Mobilità, niente preced
p
denza per assiste
a
ere ge
enitore
e
invalid
do. Ma
a il Tarr Lazio
o annu
ulla il CCNl
C
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Dopo nume
erose senten
nze dei Tribunali del Lavvoro in meriito al contrattto degli scoorsi anni, arrriva anche
la pronuncia del TAR Lazio
L
in merito alle pre
ecedenze re
elative ai tra
asferimentii interprovin
nciali, che
ha visto, nu
uovamente, il protrarsi della
d
stessa situazione degli
d
anni pa
assati, ovverro la mancanza,
all’interno d
del CCNI 2018/2019, de
ella precede nza riservatta al persona
ale che chieede trasferim
mento
interprovincciale in caso
o di genitore invalido.

La vicen
nda
Una docente, titolare nella
n
provinc
cia di Napoli,, dovendo assistere la propria
p
madrre invalida al
a 100% e
residente n
nella provinccia di Caserta, ha propossto domanda di trasferim
mento per ppoter essere trasferita
nel luogo di residenza della madre
e. La docente
e, come ripo
orta il legale
e Pasquale M
Marotta, ha proposto
ricorso dina
anzi al Tar Lazio
L
impugn
nando l’ordin
nanza sulla mobilità perr quanto esssa non ricon
nosce tale
tipo di preccedenza.

La sente
enza del TAR
T
Lazio
Il MIUR anccora una volta, come ne
egli anni passsati, non ha
a previsto il riconoscimeento della prrecedenza
ex art. 3, co
omma 3 della legge n. 104/1992,
1
pe
er assistenz
za a genitore
e versante inn handicap di
d
particolare gravità.
Pertanto, la
a tesi portata
a avanti dalla docente riiguarda prop
prio il fatto che
c l’O.M. suulla mobilità configge
con l’art. 33
3, comma 5 della legge n. 104/1992
2.
Quello che appare illog
gico anche quest’anno,
q
è il fatto che
e lo stesso beneficio
b
dellla preceden
nza per
assistere il genitore con disabilità grave
g
sia prrevisto per i trasferimentti provinciali e per l’asse
egnazione
provvisoria (anche se ancora
a
in qu
uesto caso la
a trattativa per
p il contrattto è bloccatta).
Pertanto, il Tar Lazio – Roma, con
n Ordinanza n. 3634/201
18, emessa dalla Sezionne Terza Bis
s, ha
accolto il riccorso ed ha sospeso l’O
O.M. sulla m
mobilità 2018
8/2019.
Ciò che bissogna sottoliineare è che
e questa deccisione dei giudici
g
ammiinistrativi affferma proprio la
giurisdizion
ne del TAR sul
s tema mo
obilità.

Le altre sentenze
e: il Miur è recidiv
vo
Come detto
o in precede
enza, purtrop
ppo sembra proprio che
e il Miur non voglia cambbiare idea su
ulla
questione e si “ostini” ad
a escludere
e dai trasferrimenti interp
provinciali le
e precedenzee dettate da
alla legge
104 per l’asssistenza a genitori disa
abili gravi.
In particola
are, anche il CCNI 2017/2018 non p
prevedeva il riconoscimento dellaa preceden
nza nella
mobilità in
nterprovinciale nel cas
so del figlio
o referente unico
u
per l’assistenza al genitore
e disabile
grave, limittandosi a ricconoscere detta precede
enza solo all caso invers
so, ossia all’’ipotesi del genitore
g
assistente il figlio disab
bile grave.
Con ordina
anza deposittata lo scorso 27 aprile, accogliendo
o la domand
da cautelaree proposta da
all’avv.
Dino Caud
dullo, nell’in
nteresse di una docentte che assiste la madrre disabile g
grave, il Giu
udice del
lavoro di C
Cagliari ha rilevato
r
la nullità,
n
per c
contrasto con
c l’art.33 della L.201 4/92, delle
disposizio
oni del CCNI che non riconoscono
o, per questa ipotesi, la
l preceden
nza nelle op
perazioni
di mobilità
à interprovinciale.

In quel caso peraltro, l’ordinanza ha evidenziato che la disposizione appare anche irragionevole,
laddove differenzia la tutela dei figli e dei coniugi disabili rispetto a quella dei genitori disabili, dal
momento che l’art.33 della legge 104/92 non autorizza in alcun modo la predetta distinzione.
Forse sulle precedenze dei movimenti interprovinciali, è meglio riflettere a lungo il prossimo anno.

