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     IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTO l’art. 21/octies della legge n. 241/90; 

VISTA la O.M. n. 221 del 12.04.2017 relativa alla mobilità del personale docente, educativo

  ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la domanda di mobilità per l’a.s. 2017/18, prodotta dal Sig. FAIOLA Umberto n. 

  16.09.1962 (LT), Assistente Tecnico in servizio presso IPCST “Filosi” di Terracina

  su Area AR20; 

VISTO il bollettino dei movimenti del personale ATA per l’a.s. 2017/18 pubblicato con 

  provvedimento di quest’Ufficio prot. 10737 dell’8.08.2017; 

VISTO il ricorso proposto dal Sig. FAIOLA Umberto, rappresentato dall’Avv. Agostini, 

  depositato in data 12.10.2017, avverso il mancato trasferimento nelle scuole ubicate 

  nel comune di Fondi con i benefici di cui alla legge n. 104/92; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Latina-sezione lavoro n. 1635/2019 pubblicata il  

  19.11.2019 , RG3370/2017 con cui viene riconosciuto a favore del ricorrente il 

  diritto al trasferimento, con precedenza, a decorrere dall’a.s. 2017/18 presso una 

  delle Istituzioni scolastiche site nel comune di  Fondi per le Aree richieste dal 

  medesimo -AR02; AR08 e AR20- ; 

VISTA la richiesta di appello trasmessa all’Avvocatura Generale dello Stato in data  

  28.11.2019; 

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 4.12.2019, pervenuta a  

  quest’Ufficio 12.12.2019 ; 

VISTA la disponibilità di posto per l’Area AR02 presso l’Istituto Superiore “De Libero- 

  Gobetti di Fondi; 

RITENUTO di doversi attivare al riguardo; 

        D I S P O N E 

 per quanto in premessa citato, con effetto immediato il trasferimento del Sig. FAIOLA 

Umberto n. 16.09.1962 (LT) Assistente Tecnico da IPCST “Filosi” di Terracina a I.S. “De Libero-

Gobetti” di Fondi su Area AR02. 

 Il presente provvedimento produce i suoi effetti giuridici a decorrere dal 01.09.2017 ed 

economici dalla effettiva assunzione in servizio. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e tempi di 

legge. 

 

        Il Dirigente 

         Anna CARBONARA 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IPCST “Filosi” 

Al Dirigente Scolastico dell’I.S. “De Libero-Gobetti” 

Alla RTS di Latina 

All’Albo Sede 

Alle OO.SS. comparto scuola loro sedi  
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