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fl Gj-udice, scioglj-endo la riserrra. letti ed
esaminati gli atti di causa;
vi-sto i1 ricorso ex art . 7 00 c. p. c . presentato

da

OSSERIIA.

del L9-7 -L7 si esponeva quanto segue:
a) In data l- .'' ' -, il ricorrente sottoscriveva
contratto di lavoro a tempo determinato con
decorrenza gì-uridica da1
{DCC. 9 |
ì"
fascicolo di parte), così da essere assunto in
prova in qualità di dirigente scolastico ne1 ruolo
dell'amministrazione scolastica periferica del1a
Regione Calabria ed assegnato alf istituzione
Con ricorso

scol-astica:

^ì
Lr1

(CS);

b) La Direzione scolasti-ca del1r USR per 1a
Calabria, adegiuandcsi poi al rilievo della Corte
Sezione Regi-onale di Controllo per Ia
dei Cont i
Calabri-a, n. 23 del- 26 / LA / 2A76 appcrlava una
che
rettifica
alf intestazione del contratto
doveva quindi intenCersi t'contratto indiviCuale Ci
Iavoro per I' assunzione a tempo indeterminato"
anz:-c]né det e rminat

o;

l_nvi_ava
c) il ricorrente in data
competente de11' USR. Calabria I a
all'ufficio
Cocumentazione relativa ai benefici di cui ag1i",
:r*-f
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a1 ^ ?? rla.ì I )

,.4,

1. a04/92, contestualmenle

la

comunj-cando

sede

prescelta;

d) ed infatti i1 ricorrente in data
veniva riconosciuto portatore di
handicap
superiore ai 2/3 ai sensi della 1. L04/92 1n
i

terapia medica ( DOC. 2) ;
e) nei fatti 1/art.27,
r]-conosce

nell'

espressamente

as segn

azlo?Le di

sede

del1a prefata 1egge,
precedenza
1a
presenti L seguenti

requis j-ti:

i. La persona hanCicappata con un grado di
invalidità
superiore al due terzi
o con
minorazioni iscritte a1le categorie pri-ma, seconda
e Lerza della tabella a annessa al-la legge 10
agosto 1950 | {\. 648, assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro
titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra 1e
sedi d' ", - ibili. .
2I soggiettr di cui- al colIuaa L hannc la
precedenza in sede di trasferimento a domanda.
f) 1a Cisabilità personale doveva qarantire
priorità ne11'asseqnazione de11/ incarico, ma cosÌ
non è stato
qI 11 TLcarrente, quinC.r, è portatore di handrcap
superiore ai 2/3 cosi previsti dalla legge L04/92
in quant.o ha ricevuto diagnosi di
:-',

!

palologia
2005;
nel1'arrno
di
diaqnosticata dal1' Istituto
Tl^ I i ^ LLLLL\-ù
rulle I ; -; ^^

DoC.
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accertata
e
ematologiia del
(Prof .

)
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h) Successivamente al conferimento del]-' incarico
c/è
stato
un
sensibile
preoccupante aqqravamento de11a patologia con
conseguente alterazione de j- valorj- ematicj- (con
rt-f ertmento
alle
ed
specifico
all'ematocrito) {DOC. 5) ;
dalla Prof.
i ) Attualmente come certificato
:
, Specialista in ematologi-a
DOC. '7 ) , i1 valore de1l' ematocrito impone un nuovo
ne11' anno

zuLol

(

t rattament i
ciclo di salassoterapia. §con frequenza settimanale e due con frequenza
bisettimanale unilamente ad un trattamento

potenziato con
j ) i* -..---

impieqrato per il

--- - t
è un f armaco che viene
Lrattamento del-l-a
e per tuLte 1e slndromi

mieloproliferative croniche,"
k) Ed infatti 1a policitemia vera, anche nota
come mcrbo di O.sl er-Vaquez o malaitia di DiGugJ-lelmo, come riportata nei manuali di medicina,
S1

caratLe rLZZa

per

EòòCI

E

un' emopatia
de11e ce1lu1e

mieloproliferativa cronica a carico
staminali del midollo emopoietico; trattasi in
breve ed in sostanza di una proli-ferazione
incontrollata preval-entemente de:- globul-i rossi;
medica prescritta
con la
f ) La terapia
come pure Iasomministrazione di
cardiologj-co e del1a coagulazione;
., ed è stato
rn) Il ricorrente r j-srede Ln
sempre seguito da1 Di-partimento AssisLenziale di

Ematologia presso i1 Policlinico
'r'

---

: -"-":

-

Univers j_tarj-o di

r

n) A11a luce di quanto sopra evidenziato, il
ricorrente a mezzo de1 sottoscritto procuratore,
richiedeva a t&ezzo pec del- ---j= .-'--- all' USR
Calabria il mutamento del1' i-ncarico secondo l-e
previsioni di cui all/arL. 9 Ce1 CCNL Personale
Diriqente Scolastico, mentre all/USR. Campania
veniva chiesto di comunicare 1' esisterìza dej- posti
per l-' anno scolastico 2OL1 / 2AL8
vacant i
(

DOC: 11 ) ;

( DOC. 72) 1/USR. Calabria
o) Tn data
nel riscontrare la richiesta del ricorrente e
precisava che "In riferimento all' oggetto, 1o
scriirente, intende chiarire, innarzzituttc, che j_i
irLi;.lamento di LT\carLCa diri-genz;-a)-e non può essere
disposto j-n corso d' anno. E ' opportuno crecisare,
inoltre, che la nomina a Diriqente scolastlco del
avvenuta a seguiio del1a procedura indetta con
Decreto Ftinisteriale prot- n - 635 del 21 agosto
2015 recante "Procedura relativa aila copertura
dei posti vacantl di diri-gente scolastico ai sensi
dell' articolo 7, cofirma 92 , Cella legg'e 13 J-uglio
2015, n. 1A7". 11 citato Decreto Ministeriale

prot. n. 635 del 27 agosto 2015 prevede
4, comrna 5 che 1\Itestualmenle al l-'art.
destinatari di i-ncarico a lempo indetermi-nato a
rlar-ro.i-n
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uuu:u
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assegnata per almeno un. triennlo".

agginno
luliv

Si precisa,/l,:ii'
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altresi che, per poter procedere a1le operazioni
di mutamento incarico dei Dirigenti scolastici,
bi-sogrna attendere 1t emanazione, da parte de1 MIUR/
della speci fica circolare che regola ]a materia
dettandone modalj-tà e tempistica, fatti sal-vi i
limil i- ì-mpostì- dalla normativa vigenle"
( DOC. 13 ) , 1' USR. Campania
p) fn data
riscontrava
richiesta sostenendo che"La
1a
mobilità
regionale ed interregionale
dei
Dirigen-ui scolast LCL, inoltre,
ha effetto
dail I Ln:-z:-a de11' anrro scolasi.ico e 1a relati-va
procedura si svol ge annualmenie secondo una

precisa tempistica al momento norì awviata - ...a11o
stato, non è possibile quantificare J-e sed:vacanti- e disponibiii per 1e opera z:-an:_ cii
mobilità relallve a1 prossimc anno scolaslico, non
essendo ancora noie 1e consis.Lenze orqaniche per
1t _L
Cr.ù.^

ol
Y,

a.l11
/an1
4\JIl./LUI()

req ì-a

off f

nerò

ito

come dai_"o_ _f_ondamental e
che 1 ' USR Campania, qià i n ciata 27 r'ù2 / 2A77 con
r.lnneal-n
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ra quanto meno a
Scol-astic j-,

(-a*aerln

ral-l-nra

conos

con

-
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cenza che ben

decorrenza

30

dal-

01.09.2477, sarebbero stati collocatj- a riposo per
aver maiurato i requisiti di Ìegge per ia pensione
di vecchiaia coi:ie da alleqata documentazione che
si Ceposita (DOC. 5);
r) j n raqione poi de11a ccmunicata disponj bilità
di posti liberi da parte dellrUSR Campania ben
i a
r\/4.ì.
t-Ji.YUUIU\JV.f=ULu,'

1a

d.omanda

,)OC,

di

_L.t

g

-

_l

_L3 j,

mutamento

?

-:
LL

( aUULl-CIiLe
^^.^4^^L^

;.i

delltincarico,

^-!^=-^
Uf e§uIlLc,.Vct

,/

lasciando .t"/./t')' t://'.: ,/
,, -/
'i--/I

!

t

quale preferenza quella con cod. --=ì - - . ,<,, nel
fatLi chiedendo di subentrare a1la dott. ssa
dirigente
Scolastico del
in : . 4. ( DOC.
- - ,Ll,

t) preso atto delle indicazionj- offerte dal
dalore di lavorc, il ricorrente secondo quanto
previ sto dalla c j-rcolare del -,---- del griorno
DOC. 74} , ha presentato regolare
A7 /A6/2A77 {
donanda C,L mobilità interreg:-ona1-e ( DOC. 1) .
motivando, giustificando e documentando l-a propria
richiesta ai sensi Cell/ art . 9 dei CCìdL Personale
Dirlgent.e Scolastico, in quanto portatore di_
handi cap superi ore al 2 / 3 ex 1 7A 4 / 92 ed in prì-mo
luogo per l-a Recessità di sottoporsi- a cure
terapiche presso il Diparti-mento di Ematologla det
Pcliclinico Universitario ,l'. -r,5:
stanle 1'agrgrravamento della patologia sopra
*nd..i..-:àta :- lie -irr cc::creto richi-ede un

&j,lo-É,tl':

È

decisivo lntervento;
u) l' USR Calabria, nonostante l-e condizioni delricorrente,
ha ritenuto Ci assegnarlo e poi
confermare
ricorrente
all / isti-tuzione
si:z
scolastica:
di
-*
..;la et - -:.;.-r

iCS ) ;

wi tale assegnazlor\e in sede montana costringe il
ricorrente a percorrere almeno 80/90 km al- giornÒ
dal luogro di ef fettivo domicj-lio ovvero da -, '''*. -i"- a
:. ": : . ove il
ricorrenLe è comproprietarj-o di un
piccolo appartamentci
,f'.
.,.'. /
/'.ti

/ti
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l.t

\./
'!/

/

./

i

x)

LrOspedale Civile

r

presente a
". in provincia di Cosenza è presidio
ospedaliero de1la A. s - p. di cosenza ove vengono
erogate prestazj-oni allrinterno del1e seguentir

..-

unità

operati-ve:
Recupero
e
Rieducazione
Funzi-onaJ-e, Laboratorio A,nali-si, Medicina rnterna

e cardiologia, Radiologi-a. Lru.o. attualmente è
, posti letto di Riabilitazione
composta di
intensiva e
posti 1-etto di Riabilitazione
estensiva, all'lnterno der qual-i sono - postr
letto indif ferenziaLi i-n regime di Day Hospital;
- 'ì non Cispone di un reparto
di ematologì-a né quello di cosenza risulta
facilmente raggiungibile, ia quanto distante più
di cento kin sia dal l-uogio c,L domicil_io sia dalla
sede di lavoro - fn definitiva, il ricorrente, in
linea anche solo potenziale ec astratta, viste le
sue attuali condizi-oni di salute e in ragione del
hiogo di lavoro-".,.-potrebhe ccrrere : eravi rischi
dovesse necessitare, si come rrecessrta , di cure
slsLemat.iche ed appropriate a1 f ine di curare l_a
proprÌ-a patologia C - .' :_ --.
!de
T^

\1

prolì-f eraz j-one
neoplastica
( cioè
un
) di ti-po clonaJ-e (cioè tutte le cellule
t'.raoral-i d.eri-'rano da un'unica cellul_a progenitrice
una

locali zzat a nel midollo osseo, che perde iI
controllo ec inrzia a proliferareJ, senza che visia alcuno stlmolo esterno"
z) con- nota Cel_ mese di maggio dell_, anno 2AU
Doc. Lg) , La Dire zi-ane generale d,ei
(vecii

(

d) ) ha confermaLo le i ndicazioni contenute
ne11/art. 9 de1 CCNL Diriqenza scolastica;
La Di-rezione Generale de1 USR Campani-a
aa )
gi-à proweduto ad
- r con propri-o decreto ha
PunLo

affidare gli lncarichi dirigenz:-al-:- per l-' a. s .
2011 / 20LB (DOC . 4 ) , senza tener conto del-la
domanda del rj-corrente, i1 quale tra 1' altro
diritto di scelta tra Ie sedi
avrebbe ed ha
disponì-bi1i;
ì,-1,-\
uu I
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anì
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quest'anno, così- come in que11e de11'anno scorso,
nurnerosi sono i casi di accet-Lazione di domanCe di
interregionalità da parte degli Uffici ScolastrcjRegionali, senza tenere conLo de1 vincolo de1la
permanenza trj-ennal-e nell-a regioae di servj-zio e
solo quesL'anno 1'Ufficio Scolastico Regionale
della Campania ha accolto due di queste domande;
cc) Appare quindi fin troppo evidente, la
nec.e-ssità e 1'urgenza .d j . ::icorrere al-]- / ar;rlorità
grudi zLarLa Lr" quanto LL ricorrenr.e potrebbe ved.er
la propria aspett.ativa a veder
comprome s s o
r{'i r i 'f- {- n
cl-L d
mobilità
riconosciuto
ìl
1I

^',

l

-L

-

interregionale con assegnazione presso 1a sede
richiesta, sussj-stenti i requisiti previsti dal1a
normati-,ra vlgente r,or,clné L?, ragione de]le
previsionj- colletLi-ve di cui al-l'art. 9 del CCNL
.
di settore che qui si produce;
dd) Va detto altresì che il ricorrente ha sempre
anch'e11a biscgnosa di
vissuto corì ':.
essere costant.emente viqzla+-a ed accudita ed al-lo
"i
stesso modo persona inabile e portalore dj- i'
i-.
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handicap superiore ai 2 /3 cos j- previst,i dalta
legge 7A41 92 {DoC.3) ;
Orbene, alla luce di quanto esposto
sembrano sussisLere le condizioni di legge per
(JLrltIU
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di seLLore ( DOC. 10 ) che
consentono al ricorrente di cttenere in deroga
il mutamento de11/ incarico su posti liberi
presenti in Campania circa 73 posti
come
da all-egata documen+-dzLa?,e ( Doc. 15 ) .
f n proposito, giova prendere l-e mosse
da11'art. 9 dei CCNL Personale Dirigente.
La norma recita testualmente:
1. 11 mutamento degli incarichi dej- dirigenti ha
eiietr.a ciali' inizia di ogni anno scciastico o
dell-' art, - 9 del

CCNL

accademico.
2- fl mu'Lamenio

deiltincarico, a richiesta del
in ogni caso segue i sottoindicati

dirigente.
criterj :
professionali
a) esperìenze
e
competenze
maturate, desumibili anche da1l'applicazione delle
procedure di cui all-r art - 2A de1 CCNL dell' LL-42AA6; iI dirigente che ha ottenuto i1 mulamento
in applicazione del presenLe
dell'incarico
criterio non ha titol o a formulare ul-teriorl
rj-chj-este per tuita ia durata delf incarico
stessoi
a
b) va riconosciuta un'ulteriore priorità,
parità di condi zi-oni / a chi abbia maturato
nell'attuale sed= di servizio ull magglor numero di
anni e/ o si impegni a permanere per almeno due

,,

,t,.,

,./i/'
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./ .-
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incarichi consecutivi ne1ì-a sede richiesta, con
espressa rinuncia ad avvalersi del1a facoltà Ci
chiedere mutamenLo delf incarico.
3. In d.eroga ai criteri di cui corrlma 2, iI
mutamento di incarico su posti l_iberi è anlmesso
ebce zionalmente nei seguenti casi di particolare
urgenza e di esi-genze famiÌi-ari:
a)
insorgenza di malattie che necess j_tano di cure
in sLrutture san"i Lari-e esistenti- solo nell_e sedi
richieste,'
b) trasferimento del conì-uge successivamente alla
data di scipi;ia ciel contratto indivicÌuaie;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti
da norme speciali-.

4. Su richiesta dei dirigente scoiastico a1la
scadenza de1 suo j-ncarì-co, previo assenso de1
dirigente deli'Uffi cio scolastico regionale di
provenienza e con il consenso del dirigente
d*i l r Uf f ic-i o sccl astico del1a regione ;:i*nh j e sta, ò
possibile procedere ad una nLobilità j_nt.erregionale
fino aL limite del 303 complessivo dei posti
vacant i annualmente " I,a richiesta deve essere
presentata entro il mese di maqrgio di ciascun anno
e 1' esito comunicato enLro i-1 successivo 15
luglio. Nell'i-potesi di cui a1 presente coillmaf il
mutamento d'incarico, ove concesso, non può
nuovamente essere ri-chiesto ne11' arca di un
triennio dall' incarico conferito.
5- 11 presente articolo scstituisce 1'art. l1 de1
ddn?T
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Ebbene il- ricorrente, awalendosi delle
ha
previsionj- conlrattual j-, in data
chiesto ai sensi del1', art . 9 cofllma 3 0e1 CCNL
personale Dirigente Area v I il mutamento del

proprio incarico sl come da poter essere
ed in
ne1la Regione ' --'z
trasferito
particolare a
da
salute essendo affetto
condizioni- di
velatantodarichiedereunciclodi
salassoterapì-a ed una terapia medica con l', uso di
\f

onco carbide

-

I1 ricorrente, oggi svolge 1a propria attività
-' che include
pres so 1a sede montana di <' quattro comuni e nove plessi scolastici; tale
localltà r7afi è xaqgiungi-bile col tse*-o, *à solo j-n
a
auto ed è posta a c§ca unt ora e trtazzà da .
- ... ove i1 ricorrente abitualmente domicili-a.
DLnnanzt quindi al provvedimento delllUSR Campania

Ia procedura di
che con decreto ha oefinito
dirigen ztaLt
irrcart-chz
degii
assegna zLone
scolastici per 1' anno 2AL1 l2aL8 i-n Campania e la
mancanza di qualsiasl ccmunj-cazione da parte

delt' amministrazione rispetto alla domanda de1
mutamento
ricorrent.e volta ad ot.tenere il
legitt ima
appare quacto rs:ai
de1 r incarico,
l, attuale , istanza d'urgenza volta al conLrollo
giudiziale ci-rca }a :naacata co]]cessione del
mutamento delf incarico ex art 9 CCNL di settore.
affinché iI tutto si trad.uca in un'indagine sul
rispet-to delle ga1artzae procedirnenlali previste.
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nonché sull'osservanza de1le regole di corretLezza
e buona fede.

A soslegno della domanda parte ricorrenLe deduce,
sotto iJ. prof i-lo de1 fumus ' bonis iuris,
1-' illegittimità
d.e1 provvedj-mento direttoriale per
ùiolazione de1la normativa anche colletti-va in
materia d.i asseqinazj-one, mulamento degli i-ncarichi
a s sumendo
che
e mobilità professionale,
ha disatteso
i1
diri-tto
1 'Ammini strazione,
del
ricorrenLe a1 mulamento di incarlco,
'- r
(senza addurre
domanda del

giust.a
alcuna

motivazione ) .

Ebbener vd detto che i1 potere autoritativo
conilesso aLL'orga"Llzzazlo*e deglr uf.ft-ct ed al-l-a
gestione del1e risorse umane, ne11'ambito della
scolastica
ha nat.ura
complessa
s truttura
privatì- stlca, con 1a consegruenza che
ogni
-pro'rr\redimento, anche rliìr:**:rLù1 sarà sinda.cabi.i.e in
via gi-udizial-e con r:.quardo all-a v:-oLaz:one di
legge, di contratto collettlvo, e/o di regiolamento
interno .
Nel caso di specie i1 ricorrente lamenta la
violazione de11' art.. 9 cornma 3 del CCNL di
^^.1-l-^e^

^,.-;

.l-

I ^1-^*^^-^-;

--i

^1^i

---{-^

trascritto.
legislatoré
Aggiungasi ulteriormente che il
italiano e le parti sociall allorguando hanno
considerato 1e ipotesi richiamate all' art . 9 d.e1
di tutela t L?" linea
CCNL di setlore come degne
Ci principio, hanno risposto al dettato della
12

nostra Costituzi-one che riconosce i1

a1la salute definendolo

un

diritto
diritto

fondamentale de11/i-ndividuo. CosÌ recita i1 fo
cornma del1/ art . 32, ad esso interamente dedicato:

t'La Repubblrca
tutela l-a

salute come fondamentale diritto
de11/ individuo
e interesse de11a collettività,
e giarantisce cure gratuite agrli indi'genti" .
Per vero, il contenuto del diritto
che la
Costituzione riccnosce a tutti gli indi-vidui è
complesso: la siLuazione di benessere psico-fj_s:_cc
intesa in senso ampio ccn cui si identifica il
bene
§druLe t
si
traduce
nella
tutela
costituzionale dellr integrità psico- fisica,
de1
diritto
ad un ambiente salubre, deJ_ dirltto
alle prestazionl sanitarle e de11a cosiddetta
libertà di cura.
Va quindi preservato e tutelata la richiesta del
\1 ^ ^ I --L

ricorrente
r{n-}
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di
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interregionale

quella

. + ,..+
-accordato i1 - mutamento
?tOTtTtd+t-Lvament e
previsto

procedura di

mobilità

che dovrebbe accompagnarlo nella
, luogo di residenza storico, ove

città di ( trovasi non solo i1 Policli-nico Uni_versitario e
con esso Di-partimento di
r ffrd anche 1
sanitari che da quasi due l-ust.ri seguono
costantemente 1'evoluzione ed i] decorso deIla
grave patologi-a da cui è affetto il ricorrente
TrattanCosi di norma cost ttuzionaÌe,
infatti,
"

l'art

32 che tutela il- diritto al}a salute è ^'/
/t^
l,4
ì
certament.e di rango superiore rispetto alla t/./// i
)

l

l/r/
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normativa che prevede 1a necessità di mantenere
f incarico per un triennj-o.
fn ogni caso, merita quindi una sicura e dj-versa
interprelazione 1'ultimo inciso de] punto a ) del
coiÌìma 3 dell r art . 9 del CCNL di settore,
aì-lorquando condi z1-ona j-l mutamento dell' incarico
all "'insorg enza di malattie che rlecessitano di
cure in strutture sanitarie esistenti solo ne11e
sèdi richieste".
r
La particclarità de11a mal-attia del
di
| asslxne in questo caso richiesta
esercj-zio di ui'i diritto in conseguenza di un
prevedibile
aggravamenLo,
non
al
momento
dell- t as sunzione delf incarico, owero queJ.lo di
essere curalo, vista la particolarrtà della
malattia, presso il Policlinico Universitario di
r.::.:'-:-.:--.*.
1e conciizi-oni disagiate di
" Dt aitfOnde
lavoro
in cui attualmente il
sede montana
ricorrente si tro-.a, gli impedirebbero comunque di
essere curato con prontezza e da sanitari che
nulla conoscono deIlt evoluzione detla propria
grave patologia ed alcun risultato tangiibile,
otterrebbe

I1li prowedimentoli impugnata / t si appalesa,/no
per carenza
inoltre
certamente illegittimi
assoluta di istruttoria
e per loro }e USR 'Calabria e

I1

.

]----^
rrcr.rrrr\J

+(rs-L
tut.to omesso di i-sLruire
^^'l

del ricorrente,
tn
lit

'ì
rc1

Campania
^^^..;
^-^
l. (Jù_L -..t
4_L\lltg

a seguito di- valutazione del1a

domanda dj- mobilità e quindi de11e preferenze
dallo stesso espresse con la predetta domanda.
Laddove avesse consideraLo e valutalo gli elementi

di fatto su descrittLt i1 Ministero resistente
indubbiamente assegnato alavrebbe infatti
richiesto
ricorrente
i1
trasferimento,
sussistendone 1e condj-zioni in unc Cegli Ambiti
de11a Campania, nel caso di specie ,: ,Z'-,
indj-cati tra 1e prime prefere nze I staÀe 1a
(comprovat.a
pres e?Lza di
posti
di spoaibi I i
dal1'assegnazione

a

detti

Ambit

i

di

Nuovi-

Dirigenti) .
Ri sulta invece che i1 ri-corrente non abbia mai
avuto corroscenza delf iter del1a propria domanda
di mutamen'to del-1 ' :rtcarj-co .
Nel caso de eÉo, il ricorrente lamenta la scarsa
trasparenza cÌe11r operaio degli Uf f ici Scolasticl
RegJ-onall, quello per a-tre.f " "d1l-menticato" di
istruire }a pratica e la richj-esta del- ricorrente,
mancando di adcttare L1n provvedimento idoneo a
- *
rispondere all' aspettativa ilrF_ -"--=-: - ;. La
+
mancaia trasparenza, si riflette e si riscontra in
griuridici,
alcuni i-stituti
tra cui anche
nel1' obbligo di

provvediment o
moLivazione Cel
amministrativo perché collegata ad un principio
cardine e fondamentale: quello del buon andamento
de1la
Pubbl i ca
e
de11' i-mparzialità

Ammrnistrazione .
. non ha i-noltre f ornj-to alcuna spiegazione
I1

in

crdine ai

movi-ment
l5

az

nritariuv!i

u!!

tt;-iilqry=i-i
ULLLLùL4!&

ione del ricorrente,

r;eT

I

ia

NON

nonché j-n ordine

alle ragiioni- che hanno indotto 1o stesso a
lasciare i1 ricorrente all'Ambito Territoriale di
Cosenza

-

Ad oggi, non è ancora dato conoscere l-e
resistente ha affidato
motivazioni- cui il
1'esecuzione de1 mancato trasferimento del
ricorrente Quanto a1 periculum in mora, considerata la
manifesta fondatezza de1 ricorso per 1e ragi-oni
tutte espresse nei precedenti mctivi di diri-tto,
1a domanda prcposta da1 ricorrente
merita
accogrlimento in ragione della sussisi enza de1
periculum di- Lirl pregiudizio grave ed irreparabile

che deriverebbe allo stesso dall/ attesa Cella
definizione del giudizio ordinario.
è affetto da uca recrudescenza di
:* ' t !
malattia ,.r - l'=che ri-chiede cure ed assistenza
che... potrebbe ricevere unicamente presso l_L
.-:

-:-a :).
Policlinico Universjtario 3La mancata adozi-one nei confronti cÌe1 ricorrente
provvedimento
di
de1
tras ferimento
costringerebbe i1 ricorrente a dover svolgere 1a

propria attività

presso la

sede

poter

l. I
rfvu
v u!u
^a\T^ra

serl.za

indi spensabi 1 i
1/

cure

idonee

a

.--..*.-,-.-,.

que11e

preservarne

integrità fisica.

Det.to circ.ost anza, da un 1ato. causerebbe un Oarrrro
certamente fton suscettibile di risarciment.o

economico. con pre-redibili ripercussioni su11a
psiche e sullo stato di salute del ricorrente per
come qià evidenziato.
i6

A ci-ò aggiungasi che i1 ricorrente, risulta essere
1'unica persona in grado di prestare assrstenza
al-la di l-ur

1 riconosciuta
portatore di handicap in situazione di gravità ai
sensi de11a 1 . n. La4 / 92 r-Ìr data 09. 01 . 2 015 dalt-a
Commissione Medica di
, senza necessità di
u].ueriore revrsione.
Pertanto, indipendentemente da1le circost.anze
innanzj- rappresentante, di per sé qià sufficienti
a provare 1a sussi-stenza de1 perl-cul-um e a
condurre all' accogÌì_mento del ricorso, deves 1
quasr_

rappresentare ccme
i-n oginr_ caso- i tempi
processuali connaturati- a1 giudizio ordinarlo
potrebbero di fatto privare di interesse f intera
azione, nell'ipotesi
Ln cui if
ricorrente,
trascorso i1 triennio, avesse 1a possibilità di
chi-edere ed ctLenere i1 trasferi_mento.
Al1a luce di tutto quanto esposto, i1 ricorso deve
essere accolto
La condanna a1le spese segue 1a soccombenza P. Q.M.

11 Giudi-ce, decidendo sulf istanza cautelare, cosÌ
provvede:

dj-chiara f illegittimità
dei prowedimenti
impugnati per l-e iagl-onl- tutle espresse in
narrativa e, per 1'effetto, dichiara il diritto
del ricorrente al Lrasferimento per le causaliesposte in narrat.iva ccsì. disapplicando i1
prowedimento
aLL'affidameato
t7

de11'USR

re1 at

ivo

qual-e dirigente
2A77

scolastico,

assegnat.i- per 1'aa - ss

I ?AtB ;

per 1/ effetto,
stesso presso

dispone 1a ri-collocazione dello

1'USR

r Ambito Territorj-ale

't

co1:.seguenlement.e, accerta e Cichiara il

diritto

presso
del- ricorrente
ad essere trasferito
' '. nel1a sede
di
1/ Ambit.o Territoriale
specificata ne11a domanda di mobilità presentata
LTi data t " -* , * ^' r cosi- da potergli garantire di
pot.er essere sottoposLo a1le cure ri-chieste dai
sanitarj- ed un pronto intervento in caso di
necessità e/o urgenza;
, e 1'Ufficio Scolastj-co
infine, condanna il
Regional-e cocrpeteate a disporre LL trasferimento
pres so I'Amb j-to
del ricorrente
Territoriale
specifj-camente j-ndi-cato secondo 1'ordj-ne di
preferenza da11o stesso espresso anche perché
portalore di lrandicap superiore aj- 2/s ex 1 7A4ig2
condanna, altresLtLL
pagament.o de]1e spese della procedura, liquidate
j-n € 7.256, 00, oltre iva, cpà. r. f . / come per

legrgre, con di strazione ex art
richiesta.
ei L
t)

93 cpc.

ove
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Castrovillari,

30. 10. 20\-l
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