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C'è una nuo
ova pronunccia di merito
o dei giudici del lavoro sulla mobilità
à straordinarria per l’a.s. 2016/2017.
Dopo le pro
onunce rese
e in sede cau
utelare, sulla
a scia dell’orientamento
o del Tribunaale di Roma, seguito
anche da q
quello di Pavvia, con senttenza del 27
7 giugno, il Tribunale
T
del lavoro dii Ravenna ha
h ribadito
l’illegittimiità dell’acca
antonamento dei post i per la mob
bilità previs
sta in favoree degli idon
nei del
concorso b
bandito nell 2012 già co
ollocati nelle
e Graduatorie di Merito.
Il Giudice d
del lavoro di Ravenna, condividendo
c
o le tesi dife
ensive dell’av
vv. Dino Cauudullo, ha rilevato che
“le ragioni cche hanno in
ndotto l’amm
ministrazione
e (in applica
azione dell’art. 6 del CCN
NI) a differe
enziare
coloro che (pur non assunti entro il 2014) risulltavano inse
eriti nella gra
aduatoria di m
merito del concorso
c
del
2012, riservvandogli una
a scelta con
n precedenza
a rispetto ag
gli assunti da
a G.A.E., noon appaiono
o esenti da
censure, co
onsiderato come
c
tale diffferenziazion
ne non trova
a alcun adde
entellato nell testo della legge n.
107/2015 e appare con
ntrastare con ragioni di uguaglianza
a, di merito e di anzianittà di servizio
o,
giungendo l’applicazion
ne delle stes
sse ad evide
ente incongrruenze (essenzialmentee, docenti co
on punteggi
assai bassii, in quanto spesso
s
neolaureati o co
omunque co
on pochissim
ma esperienzza sul campo, hanno
superato do
ocenti colloccati da anni ed anni nell e G.A.E. e con
c puntegg
gi doppi e annche tripli ris
spetto ai
primi”.
Con la deciisione in com
mmento, il Giudice
G
del l avoro ha ino
oltre rilevato
o l’illegittimitàà delle note comuni al
CCNI sulla mobilità 2016/2017, ne
ella parte in ccui escludon
no la valutab
bilità del serv
rvizio pre ruo
olo prestato
presso le scuole parita
arie.

