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LA DIRIGENTE 

 

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016, 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

Vista l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016 concernente norme di attuazione del predetto 

C.C.N.I. in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’anno scolastico 2016/2017; 

Vista l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022, concernente la mobilità per l’anno scolastico 

2022/2023; 

Vista 

 

 

 

 

Accertato 

la Sentenza n. 152/2022, R.G. n. 1973/2019, emessa dal Tribunale di Ragusa – 

Sezione Lavoro – in data 14/02/2022, passata in giudicato, che dichiara il diritto 

della docente ricorrente CARNEMOLLA Rosanna, nata il 18/04/1964 (prov. RG), di 

ottenere l’assegnazione definitiva in base al punteggio posseduto e alle preferenze 

espresse nella domanda di mobilità relativa all’a.s. 2016/17, nel rispetto 

dell’ordine delle fasi delle operazioni di mobilità;  

Che, alla data odierna, sono intervenuti i trasferimenti della scuola primaria per 

l’anno scolastico 2022/2023 e che la docente Carnemolla Rosanna non ha ottenuto 

la mobilità in nessuna sede di questa Provincia; 

Considerata 

 

Considerato 

 

 

la domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, presentata per 

l’a.s. 2016/2017 dall’Ins. Carnemolla Rosanna; 

che l’art. 1, co. 796, l. n. 145/2018, ha previsto che, a decorrere dall’a.s. 

2019/2020, ai docenti, nell’ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità 

territoriale e professionale, non possa essere attribuita la titolarità su ambito 

territoriale; 
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Visto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato 

 

Tenuto 

conto 

 

Considerato 

 

 

 

Considerato 

il decreto di questo Ufficio prot. n. 15207 del 03/10/2022, con il quale in 

esecuzione della sentenza n. 152/2022, R.G. n. 1973/2019, emessa dal Tribunale di 

Ragusa – Sezione Lavoro – in data 14/02/2022, passata in giudicato, l’insegnante di 

scuola primaria CARNEMOLLA Rosanna, nata il 18/04/1964 (prov. RG), titolare 

presso l’I.C. SARZANA CAPOLUOGO (SPEE822039), è stata trasferita, con 

decorrenza 01/09/2022, presso l’I.C. “VERGA” di Pachino (SREE84101T), scuola 

primaria, posto comune, I.S. ricadente nell’originario Ambito 0025 (indicato dalla 

docente tra le preferenze espresse nella propria domanda di mobilità per l’a.s. 

2016/17), su posto in organico di diritto disponibile a seguito del decreto di 

restituzione prot. n. 15192 del 03/10/2022; 

che, non essendo più previsti gli ambiti per la titolarità dall’a.s. 2019/2020, in 

esecuzione della summenzionata sentenza, alla docente è stata assegnata la 

titolarità su una delle istituzioni scolastiche ricadenti nell’originario ambito 0025; 

che, per il corrente anno scolastico, l’ins. CARNEMOLLA Rosanna continuerà a 

prestare servizio presso l’I.C. Don Lorenzo Milani - Plesso Quasimodo 

(RGEE812011), ove è provvisoriamente assegnata con normale procedura; 

che, in ragione dell’ottenuta assegnazione provvisoria, la docente Carnemolla 

Rosanna non ha mai prestato servizio presso la scuola di titolarità, e, 

conseguentemente, non ha maturato alcuna continuità didattica da tutelare ai 

sensi dell’art. 15, co. 14, O.M. n. 371/1994; 

che questo Ufficio deve dare esecuzione all’ordinanza cautelare emessa all’esito 

del ricorso ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, in data 

28/10/2022, che sospende gli effetti delle revoche adottate da questa 

Amministrazione, con provvedimenti del 3.10.2022; sospende, allo stato, la 

“restituzione” della docente Filippesi Tiziana alla provincia di Milano e la 

“restituzione” della docente Zocco Loredana alla provincia di Brescia, disponendo, 

in via cautelare e provvisoria, il mantenimento del trasferimento delle predette 
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presso la provincia di Siracusa; 

Ritenuta   

Ritenuto                

la necessità di dover dare esecuzione alla predetta decisione; 

che, in autotutela, l’Amministrazione ha facoltà di rettificare i propri precedenti 

provvedimenti e che, nel caso di specie, è possibile eseguire la sentenza n. 

152/2022, R.G. n. 1973/2019, emessa dal Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – in 

data 14/02/2022, favorevole alla docente Carnemolla, assegnando alla stessa la 

titolarità presso altra istituzione scolastica ricadente nell’originario ambito 0025; 

DECRETA 

Che, a parziale modifica del proprio provvedimento prot. n. 15207 del 03/10/2022, in esecuzione 

della sentenza n. 152/2022, R.G. n. 1973/2019, emessa dal Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – 

in data 14/02/2022, passata in giudicato, la titolarità dell’insegnante di scuola primaria 

CARNEMOLLA Rosanna, nata il 18/04/1964 (prov. RG), è rettificata, con decorrenza 08/11/2022, 

presso l’I.C. “CHINDEMI” di Siracusa (SREE810016), scuola primaria, posto comune. 

Per il corrente anno scolastico, l’ins. CARNEMOLLA Rosanna continuerà a prestare servizio presso 

l’I.C. Don Lorenzo Milani - Plesso Quasimodo (RGEE812011), ove è provvisoriamente assegnata. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche 

e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie.  

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa, senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di sopravvenienza di 

giudizio favorevole all’Amministrazione. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio X – At Siracusa 

Angela Fontana 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Ins. Carnemolla Rosanna 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  CHINDEMI di 

Siracusa (SREE810016) 

Al             Dirigente dell’I.C. Don Lorenzo Milani - 

Plesso Quasimodo (RGEE812011) 

Al         Dirigente dell’I.C. “VERGA” di Pachino 

(SREE84101T) 

  Al             OO.SS. Comparto Scuola 

 Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato – 

servizio 6° Siracusa 

Al        Sito istituzionale 
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