
TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA - SEZ. LAVORO

Avviso ai sensi del decreto fissazione udienza del 23.08.2021 emesso dal Giudice del Tribunale
di Siracusa- sez. Lavoro, Dott. Luca Gurrieri, nel procedimento RG n. 1594/2021

La  presente  notificazione  viene  effettuata  su  richiesta  di  parte  ricorrente  in  esecuzione  della
suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera
d).
a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale di Siracusa- sez. Lavoro, Dott.
Gurrieri nel procedimento RG n. 1594/2021 data prossima udienza 31.03.2022, h. 09.00 
b) Nome di parte ricorrente: Sig.ra Diamante Corradina (C.F. DMNCRD84C71F943U) 
indicazione  amministrazioni  intimate:  Ministero  dell’Istruzione,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore 
c) Sunto dei motivi di ricorso:
Il ricorso ha in oggetto la violazione della L. 104/1992, in quanto il Ministero dell'istruzione nella
procedura di mobilità 2018/2019 non ha riconosciuto il diritto di precedenza ex artt. 33, V comma,
L.  104/1992  e  601  del  D.  Lgs  297/1994,  per  assistenza  al  genitore  riconosciuto  portatore  di
handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Inoltre,  la  ricorrente  ha  impugnato  la  mobilità  2016/2017  in  quanto  il  Ministero  resistente  ha
proceduto illegittimamente ad “accantonare” dei posti in favore dei docenti assunti dalle GM 2012
in violazione del principio meritocratico del punteggio, e ciò anche con riferimento alla fase delle
conciliazioni e dei risultati dei movimenti di docenti partecipanti alle fase D della mobilità stessa 
d) Indicazione dei contro interessati: tutti i docenti della scuola primaria controinteressati inseriti
nei bollettini per i trasferimenti per gli anni scolastici 2016/2017 e 2018/19 del personale docente di
ruolo pubblicati dal MIUR – USR Sicilia nel sito web dell'A.T. Catania, dell'A.t. di Siracusa e di
Agrigento,  in possesso di un punteggio uguale o inferiore rispetto  a quello della  ricorrente che
hanno ottenuto il trasferimento all’esito di tali procedure di mobilità.
Palermo 31.01.2022
F.to digitalmente

Avv. Christian Conti
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