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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO                    l’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001; 

VISTA  l’istanza di Assegnazione Temporanea  presentata per la Provincia di Enna 
dall’insegnante di Scuola Primaria Brex Marcella per l’a.s. 2016/2017;   

CONSIDERATO che, allo stato degli atti, non risulta sia mai pervenuto l’assenso dell’Ambito 
di titolarità (provincia di Milano);      

VISTA     l’Ordinanza del Giudice monocratico del Lavoro del Tribunale di Monza n. 
1663 del 21.03.2017, resa nel giudizio n. 2626/2016, di accoglimento del 
ricorso giurisdizionale promosso dalla predetta docente e che, 
disattendendo le difese dell’Amministrazione, ha così disposto: “((…) b) 
dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione temporanea ex 
art. 42 bis D. Lgs. 151/01, anche in forma frazionata e per tre anni scolastici 
in una sede di servizio prossima al luogo di residenza del suo nucleo 
familiare; c) ordina al Miur di assegnare temporaneamente Marcella Brex 
temporaneamente, ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, presso una sede di servizio 
del Comune di Agira o, in mancanza di posti disponibili ad una sede 
scolastica in provincia di Enna, o in ulteriore subordine a una sede della 
provincia di Catania, o ancora in ulteriore subordine a una sede in provincia 
di Caltanissetta; (..)”; 

 
VISTI          i decreti di questo Ufficio prot. N. 2774/17 del 20.06.2017 e 7488 del 

03.10.2018, con i quali è stata data esecuzione alla sopra citata Ordinanza, 
disponendo l’assegnazione temporanea della docente Brex Marcella , 
all’epoca titolare presso MIEE82501T - "SARDEGNA", nella Provincia di Enna, 
per tre anni scolastici (ovvero in forma frazionata per l’a.s. 2016/2017 e in 
forma integrale per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/19); 

 
VISTA            l’Ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, n. 2388 del 

21/07/2020, con cui in accoglimento del ricorso proposto ex art. 669 
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duodecies c.p.c. dalla predetta docente, introdotto a distanza di un anno 
dalla scadenza del limite complessivo dei tre anni scolastici  di fruizione di 
assegnazione temporanea in provincia di Enna, e disattendendo le difese 
dell’Amministrazione, è stato disposto: “a) in attuazione dell’ordinanza ex art. 
700 c.p.c. resa in data 21.3.2017 nel procedimento iscritto al n. 2626/2016 
R.G., ordina agli enti resistenti, ciascuno per la parte di competenza, di 
adottare tutti i necessari provvedimenti per consentire a Marcella Brex di 
continuare a usufruire per ulteriori 293 giorni, anche in forma frazionata, del 
beneficio dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, 
presso le sedi di servizio indicate nella citata ordinanza cautelare, vale a dire 
nel Comune di Agira o, in mancanza di posti disponibili ad una sede scolastica 
della Provincia di Enna o in ulteriore subordine ad una sede della provincia di 
Catania o, ancora, in ulteriore subordine, ad una sede della provincia di 
Caltanissetta”; 

 
RILEVATO che la docente Brex Marcella ha presentato domanda di assegnazione 

provvisoria per l’a.s. 2020/2021 in Provincia di Enna, e che, nonostante il 
riconoscimento di precedenza contrattuale e la collocazione al n. 1 della 
graduatoria interprovinciale relativa al posto comune e al n. 1  posto di 
sostegno senza titolo,  tale domanda non ha potuto trovare accoglimento per 
mancanza di posti disponibili nelle sedi oggetto di preferenza espressa, come 
da Decreto prot. n. 11330 del 31.08.2020, pubblicato sul sito di questo Ufficio 
a fini di notifica generale; 

 
RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione alla citata Ordinanza ex art. 669 

duodecies c.p.c., disponendo l’assegnazione temporanea della docente Brex 
Marcella per giorni 293, in uno dei posti comuni in atto disponibili (ma non 
vacanti) in organico di fatto per l’a.s. 2020/2021;  

 

RITENUTO che in applicazione della citata Ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., dal 22 
giugno 2021 la docente Brex Marcella riprenderà servizio presso la scuola e 
l’ambito di titolarità, presso MIEE82501T - "SARDEGNA"; 

 
DISPONE 
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Art. 1)  Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 
  
Art. 2)    in esecuzione dell’Ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. del Tribunale di 

Monza - Sez. Lavoro, n. 2388 del 21/07/2020, n. 2626/2017 R.G.,  la  docente 
Brex Marcella, nata il 16.04.1978, titolare presso MIEE82501T - "SARDEGNA", 
è assegnata temporaneamente, con effetto immediato per n. 293 giorni 
dell’a.s. 2020/21, fino al 21 giugno 2021, presso ENEE80601N - I. C. E. FERMI 
CATENANUOVA; 

 
Art. 3)             Dal 22 giugno 2021 la docente Brex Marcella riprenderà servizio presso la scuola 

e l’ambito di titolarità, presso MIEE82501T - "SARDEGNA"; 
 

Art. 4) Ai sensi dell’art 42 bis, co. 2, del D. Lgs n. 151/2001, il posto temporaneamente 
lasciato libero dall’insegnante Brex Marcella per n. 293 giorni dell’a.s. 2020/21, 
presso MIEE82501T - "SARDEGNA", non si renderà disponibile ai fini di una 
nuova assunzione, neanche a tempo determinato; 

 

Art. 5) L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alle citate ordinanze, con 
riserva dell’esito di eventuale  giudizio di merito, anche di impugnazione, e salvo 
revoca; 

            

 Art. 6)            I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 
presente decreto e della notifica all’interessato. 

 
Il presente Decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 11339 del 31/08/2020. 

                                                                                            
                                                                                      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI                                                                

                                                                GIORGIO CAVADI 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  
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- Alla Docente BREX MARCELLA  
  Presso l’istituto scolastico di titolarità                                        miic82500q@pec.istruzione.it  
 

- All’USR LOMBARDIA- A.T. MILANO    
                                                                                                                   uspmi@postacert.istruzione.i 
 
                                                               
- Al Dirigente Scolastico dell’ IC BALILLA PAGANELLI/ CINISELLO            miic82500q@pec.istruzione.it 

 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. E. Fermi di Catenanuova              enic80600g@pec.istruzione.it 

 

- -Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna                 rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it  
 

- All’Albo -                                                                                                            SEDE  

 

- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                               LORO SEDI  
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