
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI 

PROCLAMI NEL GIUDIZIO 519/2021 PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA- SEZ. 

LAVORO DISPOSTO CON DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA CRON N. 1897/2021 DEL 20.08.2021 A 

FIRMA DEL GIUDICE LA DOTT.SSA MARIA RITA SERRI. 

Il Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro con decreto cron. n. 1897/2021 del 20.08.2021, ha autorizzato 

la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione 

denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR del ricorso R.G. 519/2021 e degli altri atti 

indicati nel medesimo decreto, nonché mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito web del Ministero 

dell’Istruzione, dell’USR Emilia Romagna, dell’USR Campania, dell’USR Lazio e degli Ambiti Territoriali e 

degli USR in cui sono state chieste le sedi in ricorso. 

1.L’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale di Reggio Emilia-sezione lavoro, rg 

519/2021 e 519/2021-1 numero di registro generale del ricorso; 

2. Il nome del ricorrente è prof.ssa Lucia Gargiulo difesa dall’avv. Ester Tallini del foro di Cassino contro il 

Ministero dell’Istruzione (M.I.) quale amministrazione intimata; 

3. Per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito: - accertare e 

dichiarare il diritto di precedenza ex art. 33, cc. 3 e 5 della L. n. 104/1992 in favore della ricorrente nelle 

operazioni di mobilità interregionale per l’a.s. 2021/2022, secondo l’ordine di precedenza indicato nella 

istanza ritualmente presentata in via amministrativa, NAIC8EE005: AGEROLA IC DI GIACOMO-DE NICOLA; 

NAIS10300D: I.S. L.A-I.P.I.A. ."F. GRANDI"; NAEE12800Q: C.MARE DI STABIA 4 C.D. (DIME LB); SAIS05600G: 

"MARINI - GIOIA"; SAIC823004: IST.COMPR. RAVELLO - SCALA (DIME LB); NAEE17800R: S. GIUSEPPE VES. 2; 

NAEE18500X: SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE; NAEE33500L: SOMMA VES. 3 - (DIME LB); NAIC8D300V: 

BOSCOREALE IC 2 - F. DATI; NAIC839007: BARANO I.C. S. ANNA BALDINO; o in mancanza, qualora tali sedi 

non fossero più disponibili, in una delle sedi non disagiate rimaste vacanti dopo gli esiti della mobilità, 

sempre in provincia di Napoli, o in subordine qualsiasi sede non disagiata nella provincia di Caserta, in via 

subordinata gradata consentire alla ricorrente la scelta e/o l’assegnazione e/o il trasferimento in una delle 

sedi all’interno della regione Lazio indicate nella domanda di mobilità interregionale secondo l’ordine di 

preferenza: 1.C. 1^CASSINO FRIC856005; 2 IC ELSA MORANTE RMIC805003; 3 IC PARCO DELLA VITTORIA 

RMIC8GX001; 4 IC FRATELLI BANDIERA RMIC81600D; 5 IC CHIODI DIONIGIO ROMEO RMIC8BQ008; In via 

ulteriormente subordinata qualsiasi sede non disagiata nella regione Lazio entro la distanza di 150 km dalla 

residenza del genitore invalido, ordinando e condannando parte resistente a provvedervi; - il tutto previa 

declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e 

negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente.-Si 

chiede riconoscersi nei confronti della ricorrente una somma che sarà valutata di giustizia ai fini del 

risarcimento del danno patito. Con vittoria di spese ed onorari.” 

Ciò a causa della lamentata lesione dei diritti Legge 104/92 della ricorrente nelle procedure di mobilità per 

dirigenti scolastici anno 2021/2022, con disparità di trattamento rispetto a numerosi dirigenti vincitori del 

medesimo concorso della ricorrente. 

4. Controinteressati:  tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l’a.s. 2021/2022 

ed inseriti nell’elenco dei trasferimenti all’interno della Regione Campania e regione Lazio e che, pertanto, 

sarebbero pregiudicati per effetto dell’accoglimento del presente ricorso. 



5. Per il testo integrale del ricorso, del decreto e l’individuazione dei controinteressati si vedano documenti 

in allegato. 

CON AVVISO 

• che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto di fissazione di udienza cron n. 

1897/2021 del 20.08.2021 a firma del Giudice la dott.ssa Maria Rita Serri. 

E prescrivendo il Giudice, inoltre, che le suddette amministrazioni:  

-non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, 

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco dei 

controinteressati, gli avvisi;  

-dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel 

sito, del ricorso, del presente provvedimento e dell’elenco dei controinteressati integrati dai su indicati 

avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di 

cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;  

-dovranno, inoltre, curare che sull’home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di 

notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente 

ordinanza e l’elenco dei controinteressati  

Reggio Emilia, 05.11.2021 

Avv. Ester Tallini 
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