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it Giudlce'

, ,""n,,mento de,a riserva formurata al'udienza del 23'11 '2006'

Premesso che

con ricorso d'urs enzà antT ry:':l t':"t:*i;:Hffft? i ::f',ffi ,ilJ;udice
der Lavoro, GT'DTTTA ANGtoLELLt ha chiesto' in contraddittorio con la DlREzloNÉ

DTDATTICA STATALÉ 
'N. snuRo" di corlesalvetti (Lt), accertare e dichiarare il suo diritto

ar'assegnazione, per |anno scorastico 2006'/d7 al pr"*=o di Guasticce della Direzione

Didattica statate 
,,N. sauro" di collesalvetti e condannare l'istituto convenuto ad adottare i

prowedimenti conseguenti, con riserva oi agire in via ordinaria anche per il risarcimento

del danno;

a tal fine paÉe ricorrente deduceva, quanto ar fumus bonl iuris'di essere docente della

scuola di infanzia presso la suddetta direzione didattica e di avere prestato servizio presso

ir presso di Guasti""* dar 07,10.1ggg, dapprirn" ,oT,*-*uppr"nte e.d.al 01'09'2001 come

titolare di ruolor che nel collegio dei docenti del zr 'o-#óoo la dirigente scolastica ha

prospettato ra possibilità che tà rr"onente fosse 
"**ugn"tu 

alla sede di vicarello' senza

tuttavia adottare un formale prowedirnento in tal ="n*o' che la ricorrente' attualmente

assente per marattia, ha diritto all'a=segnazlone alla sede di Guasticce' at momento

occupata da docenti per i quari ra dirigànte ha accolto' nel conente anno scolastico'

domanda di trasferimento da artra prouintia: che il prowàdimento dirigenziale è illegittimo

per contrasto con ra contrattazione correttiva, ed in particolare con quella integrativa:

quanto al pericutum in morara ricorrente deduceve di soffrire' a causa del comporlamento

,tegittimo dera controparte, di depressione reattiva e di subire un danno alla propria vita

sociale, all'immagine ed alla professionalità:

si costituiva 'istituto convenuto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto per

infondatezz:ai

ra causa, istruita documentarmente, veniva discussa atle udienze del 26'10'2006'

0g.11 .2006 e der 2g.11.2006, neile quari re pafti, insistendo nelle conclusioni di cui ai

rispettivi atti, ne precisavano il contenuto, deducendo come da verbate di causa;

osserva quanto segue

la fattispecie sub iudice integra un'ipotesi di trasferimento' soggetta alla regola generale

dell,aft. z10g c.c. a norma let quaf e ,,íl presfa tore dt lavoro deve essere adÍbito alle

mansioni per re quati è stato assunfo .., Egrt non puo essere trasferito da una unità

produtilva ad una anra se non per comprovate ragioni tecniche' organizzatíve e

::,|jlr;,, non dedona ner caso di specie, di patto di inamovibilita exart'1182 c'c' che

irnponga ir consenso dr entrambe re parti per ogni eventuale futuro spostamento - soflo in

facoltà dell,imprenditore l,originaria determinazlone * t' *utcesslva modifica del luogo di

lavoro ;  ^  àA^e,  ' r i ch ies ta

posto che aregittimare ir trasferimento ai sensi delf'art' 2103 c'c' non ne e

'inevrtab*iÈ, potendo ir datore di ravoro scegtiere tra più soluzlon' ":;T"*'"" 
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peràltro, deve ritenersi che - integrando una modalltà di attuazione det rapporlo - la

modifica der ruogo deta prestazione sia soggetta ao 
I 

generale controlloj: tÍr::::î;
modifica Oel luogo oerla u'=1"^':: ': ":,;; to all,esercizio delle prerogative
sensi dell 'art. l gzs c.c. che opera quale limite estem

datoriari, se$oponendore ad un sindacató' di non abusività mediante il concreto

bilanciamento con gli interessi del lavoratore, in relazione ai suoi rapporti familiari ' socialí e

profess ionaf i :  
r - , r ,^ - r  , ia- tÉ.  r -  r  .nr  

' ) ,  
la

tali ulteriori l imiti, desumibili in via ermeneutica dall 'art' 1375 c'c' ' sono' ad esempl(

contestualità tra il trasferimento ed il verificarsi delle relative ragioni giustificative (cass'

04.03.1ggg, n. 1203), i l carattere oggettivo di queste ultime (cass' 26'03'1998' n' 3207)' i l

rapporto di causalità tra Ie ragioni organizzative ed lo specifico lavoratore da trasferire

(pret, Milano, 21.10,1gg2), la strumentalità del trasferimento al miglior funzionamento

dell,azienda e la congruità della scerta del lavoratore da trasferire tenuto conto delle sue

particofari attitudinr in rerazione der posto da ricoprire (cass.21'08'1976' n' 3065):

ne deriva che il prowedimento di trasferimento di ufi lavoratore che non sia

adeguatamente giustificato a norma deil 'a rt.2103 c-c. e nullo (così cass' civ' ' sez' lavoro'

ogtozllggg, n. 1oTD)owero secondo altra e preferibile interpretazione integra un abuso

del diritto per contrasto con la buona fede contrattualel

nel caso di specie, in paÉicolare, il riferimento alla correttezza in executivis evoca il

rispetto dei vincoli contrattuali colrettivi al potere del dirigente di assegnare idocenti al

singoli pressi, giusta ir disposto in tar senso operato dal ccNL cornpafio scuola 200212005'

a f t . 6 - d o c . 3 r i c . ) ;

a sua volta il contratto collettivo integrativo del 06.06.2006 dispone che I'assegnazione dei

docenti ai plessi ed alle scuole debba essere regofata dal contratto di istituto' ovvero in

mancanza (afi. 4)l

nella specie ir contratto di istrtuto der 07.06.2005 non e appricabile ratione tem?Oris al caso

di specie, dal mornento che il suo art^ 3 ne circoscrive I'efficacia all'anno scolastico

zoestzo06, mentre latto dirigenziale per cui e causa, datato 19'10'2006 (doc' 3 conv') si

riferisce al corrente anno scolastico (2006/0z) *d è stato adottato dopo l'inizio di

quest'ultimo:

pertanto si applica il disposto delrart.4 del contratto integrativo del 06'06'2006' i l quale'

per r.ipotesi irr cui ir contratto di istituto non uenga definito' dispone che

o 
,, o,rigente scorastico, in relazione ai cnteri generali stabilit i dal consiglio

di circolo ed in confonnita al piano unnuule delle attivttà deliberato dal collegio docenti'

assegna gli Insegnanti di scuorà friq"la e dell ' infanzia ai ptutti, alle scuole ed alle attlvita

assicurando il rispetto delta cóntinuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa

dalla progettazione didattico-organlezailve, elaborata dal collegio docenti' La continuità' irt

caso di richiesta volontaria di assegnezione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal

sirrgolo docente, fì0n puo essere ionsiderata etemento ostativo. l l dirigente scolastico

operera varorizzando, artresì, re compete;;;;i;1'r}l in-i*l"zrone agli obiettivi stabiliti

i l  / t  z
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I S.tt. É,pó,prràiop eOgcatlva e ten.noo conto dalle opzionl e detle esigenz. manifestate

i dai 3lngolf ;dooemi. f_,assegnà;ìonè ;i plessi, elte scuole ed allé aftlvfta del cirEolo, anche su

i ;;iiì;;e?;;ii tniÀnessatt, É ia 
"-nlìrài-"i 

con piloila per i docénti 9lA- tiîolafi, risPettÒ- É quella

d€i doc€nti cho Énlfano a't"|^ pìrtì p"r la prlma voftà d6ll'oQanic! funziondlé di _circoloi 
tall

ass€onazioni awengono srttà nas'e dei cfitèri sopÉ descfttli' ln caso di concorenza

l,assegnszione sara disposla sulla base della graduaioliE formulala in basa slla tabella di

"rfu-t"io* 
O"i titótt ai nhi delle ulilizzazioni allegata al C C.N.l concernente le utilizzazioni 6

r" ."seoi"ìioli piowisorie del perconale docente sulle predetle operazioni sono etluatÉ le

relazioni slndacaii previsîe dall'art odel C C N L vi

p*messo Che neila specie non si Verte in ipoteú di assegnazione su domanda, occone

verificare se ed in che lirniti il dirigente - al pari del daiore di lavoro privato - disponga di

un potere uollaterale di modificarÀ il contenuto del rapporto variando la sede di lavoro del

dlpendente, apprezzandone, nell'effermativa, le concrete modalità di ésercizio sotto ll

prollo dell'abusivltà;

ad una risposta positiva si perviene prendendo le mosse dai principi generali enunclall in

apertura in tema di trasfarlmento del lavoratore subordinaÎo:

va premesso che in base al citato art. 2103 c.c. - applicabile anche al pubblico impiego

c.c.privatizzatoexd'|gs.165/2001-|agiust| f icaz|onedell fasferimentodeveattenef€a
regioni oggettlve inèrenti alla più conveniente oÎganizj]azione tecnico - produttiva

dell'impresa, riguardanti vuoi I'unità di provenienza vuoi quella di destinazione' non

sindacablli nel merito dal Giudice, il quale deve limitarsi a verificarne I'effettività e ad

acceÉare|.esistenzade|nessocausa|etrata| iscelteedi| trasferimentomed€s|moeche
in base all'an. 2697 c.c.grava sul datore di lavoro l'onefe di dimostrare la sussistenza dei

presupposti di fatto legittimanîi il tÉsferimento, trafiandosi di fatti costituitivi del relatilo

diritto;

con riferìmènto al caso spécifico deve tenersi conlo nella valutazione ex fdé funa del

comportamento datoriale anche dei criteri specifici previsti dalla contrattazione collettiva

richiamata (art. 25 c.c.D'N. del 2Oo1 , cit') éd in partlcllare della continuità didattlca e

dell'anzianità "di sede"i

nell'assegnazione dellè classi alla riconente la dlrigente dell'istituto convenuto era pertanîo

vlncolata, in primo luogo, al rispetto della continuità didafiica, peralto rifertta al (solo)

rapporto educativo docente - allievi e non anche alla continuità di sede del singolo

docent€, per ragioni di coerenza sistematica, tenuto conto sia della collocazione normativa

specifica del rifedmento alla continuità, che la salda alla progettszione didafiico -

organizativar|ohiamataimmediatamentèdopo,siade|| 'usochede||acontinuitad|datt ica
si ogera in altri luoghi della contrattazione collettiva - come per esempio nel contratto

integrativo del 7 luglió 2005:

nel caso di specle, tuttavia, il vincolo della continuità cfidattica non è stato rispetîato;

neppure è stato rispettato il criterio dell'anzianitÈ di sede, in forza del quale la ricoÍrente

aveva siouramente diritto di precedenza rispetto ai due docenti assegnati alla scuola di

Guasticce a seguito di trasferimento da allra direzione didattica:

pèf quanro sopra esposto, il PrÓvvedimento del 19'10'2006 di assegnazione della

ricofrente alla scuola dl Vicarello è da ritenersi irrilevante ex fide bona e come tale privo di

effettl:
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peraltro, anche Ewfsando un potere datoriale dí discostarsi dai crlteri esprcssamente
dettati dalla contratùazione collettiva per I'as$egnazione dei docenti alle classi,
desumendolo dalla stessa norma collettiva di cul all'aft. 25 C.C.D.N. cit. e dalla
attribuzione del potere di varfazione unilaterafe del luogo della prestazlone in vista degli
obiettivi generali ívi richiamati. non si potrebbe prescindere dal ravvisare, in capo al
dirlgente, uh onere di motivazlone, onde consentirne il controllo giudiziale, tanto più

accurato e penetrante in ragione dell'incísività delle prerogativq datoríali sulla contrapposta
situazione s_oggetîlva del dípendente;

nel caso di specie, tutîavla, il prowedimento del 19,10.2006 è stato motivato mediante una

serie di rinvii ad atti ed attività il cui contenuto non è immediatamente percepibile e
pertanto non contiene l'effettiva enunciazione delle ragioni poste alla base della decislone
datoriale di trasferire fa riconente ad altro plesso, in taf modo prectudendo qualunque

epprcrralmento clrca non tanto il merito delle decisioni dlrlgenziali, dl per sé

fnslndacabile - quanto la congruità tra gti scopi perseguiti e le modalità dell'esercizio dei
poteri attuati per if relativo raggiungimento;

sussiste pertanto ll fumus boni iuris necéssario per I'accogllmento della domanda;

ricone ahresi il periculum in mora rappresentato dal perlcolo imminente dí un danno grave

ed ineparabile per la professionalità della docente sub spec/e di compromissíone della

contlnuità didattica presso la sede di Guasticce;

la dornanda cautelare è dunque fondata e va accoltat

tenrfo conto della eventualità della iase di merito va disposta la liquidazione delle spese

che seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività

svolta, si liquldano come di seguito,

p.q.m.

dichaira if diritto di GIUDITTA ANGfOLELLI ad essere assegnata per I'anno scolastico

20061?:00T al plesso di Guasticce della Direzione Dídattica Statale uN. Sauro" di

Colfesalvetti e condanna l'istltuto convenuto, nella peftiona del dirigente pro tempore, ad

adottare i prowedirnenti conseguenth

condanna I'amrninistrazione convenuta alla refusione, in favore della riconente, delle

spese della presente fase, liquidate in complessivi € 675,00, di cui € 400,00 per onorari,

oltre iva e cpa.

Livomo, 05.12.2006 fl Giudice del Lavoro
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