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Così un’ordinanza d’urgenza. Illegittima la preclusione per i fi gli che assistono i genitori

La 104 vale oltre la provincia
Disapplicato anche il blocco triennale della mobilità

DI MARCO NOBILIO

La docente che abbia ot-
tenuto il trasferimento 
su preferenza puntuale 
di scuola nell’anno pre-

cedente, e che sia anche refe-
rente unico dell’assistenza alla 
madre portatrice di handicap 
grave, ha diritto a partecipare 
alla mobilità interprovinciale. 
E non si applica nemmeno il 
blocco triennale previsto dal 
contratto in caso di precedente 
ottenimento del trasferimento 
su preferenza puntuale di scuo-
la. Lo ha stabilito il giudice del 
lavoro di Patti con un’ordinan-
za d’urgenza emessa il 14 apri-
le scorso (2135/2020). 

Il fatto riguardava una 
docente che non aveva po-
tuto inoltrare la domanda di 
trasferimento a causa di una 
preclusione prevista dal con-
tratto sulla mobilità. L’arti-
colo 13, comma 1, paragrafo 
4 del testo negoziale prevede, 
infatti, che «il fi glio che assi-
ste il genitore in situazione di 
gravità ha diritto a usufruire 
della precedenza tra province 
diverse esclusivamente nelle 
operazioni di assegnazione 
provvisoria, fermo restando il 
diritto a presentare la doman-
da di mobilità». 

E siccome il sistema infor-
mativo dell’istruzione (Sidi) è 
programmato per consentire 
solo le operazioni funzionali 
a far valere i diritti espressa-
mente previsti nel contratto e 
il contratto non lo prevede, la 
docente non aveva potuto com-
pilare la domanda di mobilità 
includendo la relativa prece-
denza. La precedenza, peral-

tro, deriva da una previsione 
contenuta nell’articolo 601 del 
decreto legislativo 297/94, che 
recepisce l’articolo 33 della leg-
ge 104/92 estendendo il diritto 
di precedenza nella scelta della 
sede anche alla disciplina sulla 
mobilità.

Il contratto, però, non 
solo non recepisce le disposi-
zioni contenute nella disciplina 
legale, ma addirittura ne vieta 
l’applicazione quando si tratti 
di trasferimenti interprovin-
ciali. Ciò limitatamente agli 
aventi titolo in quanto fi gli di 
genitori portatori di handicap 
in situazione di gravità (art. 3, 
comma e della legge 104/92), 
che assistano il genitore disa-
bile in qualità di referenti uni-
ci. La clausola è evidentemente 
nulla in quanto in contrasto 
con i vincoli posti dalla legge 
(si veda l’articolo 40, comma 1, 
del dlgs 165/2001).

La nullità è prevista 
dall’articolo 2, comma 3-bis 
del dlgs 165/2001. E in questi 
casi, sempre il comma 3-bis 
prevede che la clausola nulla 
sia automaticamente sostitu-
ita con la norma di legge con 
cui contrasta. Nel caso specifi -
co, però, il giudice ha ritenuto 
di non seguire questo percorso 
interpretativo. E si è limitato a 
disapplicarla in forza della pre-
sa d’atto che la legge 104/92 (e 
il recepimento operato dall’ar-
ticolo 601 del testo unico) tu-
tela un diritto costituzionale 
fondamentale quale è il diritto 
alla salute. Che nel caso del 
disabile grave si concreta nel 
diritto all’assistenza da parte 
del familiare referente unico. E 
per questo motivo ha disappli-

cato l’articolo 13 del contratto e 
l’ordinanza ministeriale appli-
cativa (182/2020) nella parte in 
cui prevedono la preclusione di 
tale diritto nella mobilità inter-
provinciale (III fase). 

Il giudice ha anche accer-
tato il diritto della ricorrente a 
non vedersi applicare il blocco 
triennale del diritto a parte-
cipare alla mobilità previsto 
dall’articolo 2, comma 2, del 
contratto. Tale articolo dispo-
ne che, quando la domanda di 
mobilità di un docente venga 
accolta su una delle preferenze 
indiciate con il codice dell’isti-
tuzione scolastica (cosiddetta 
preferenza puntuale) e non 
su una preferenza sintetica 
(comune, distretto o provin-
cia), il docente perda il diritto 
a partecipare alla mobilità per 
i 3 anni successivi. Tale blocco 
non si applica ai titolari di pre-
cedenze. E siccome la preceden-

za di cui è titolare la ricorrente 
non è prevista nel contratto, in 
assenza della disapplicazione 
del vincolo da parte del giudi-
ce, l’interessata non avrebbe 
potuto comunque partecipare 
ai trasferimenti. 

Il giudice, peraltro, ha 
ritenuto che il fatto fosse 
di tale gravità e urgenza dal 
bypassare le preclusioni pre-
viste dall’art.83 del decreto-
legge 18/2020, che prevede il 
rinvio d’uffi cio delle udienze e 
la sospensione dei termini pro-
cessuali in relazione alle con-
dizioni di emergenza derivanti 
dalla pandemia da Covid-19. E 
ha applicato il comma 3 di tale 
articolo, il quale dispone che 
il rinvio e la sospensione non 
debba applicarsi ai procedi-
menti cautelari riguardanti la 
tutela dei diritti fondamentali 
della persona. 

Il ragionamento adottato 

dal giudice si fonda sulla con-
statazione che l’oggetto diretto 
del ricorso era l’accertamento 
del diritto della ricorrente a 
fruire della precedenza connes-
sa alla necessità di prestare as-
sistenza alla madre in stato di 
grave disabilità. E che la soddi-
sfazione di tale interesse fosse 
condizionato alla possibilità di 
presentare la domanda di tra-
sferimento interprovinciale per 
l’anno scolastico 2002/2021. La 
lesione dell’interesse, al quale 
faceva da contraltare il diritto 
della disabile di ricevere l’as-
sistenza, quindi, poteva essere 
tutelato solo attraverso l’even-
tuale riconoscimento della 
precedenza entro il 21 aprile, 
data di scadenza del termine 
per la presentazione delle do-
mande. Di qui il procedimento 
cautelare inaudita altera parte 
e l’accoglimento del ricorso.
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DI CARLO FORTE

Riunioni in videoconferenza, 2 milioni 
alle paritarie per pc e piattaforme, sana-
toria per le valutazioni a distanza. Sono 
queste alcune delle novità più importanti 
contenute negli emendamenti approvati 
dal senato il 9 aprile scorso al disegno 
di legge di conversione del decreto-legge 
18/2020 (S 1766). il testo passa ora alla 
camera per l’ok defi nitivo (C 2463) e poi 
dispiegherà effetti dopo la pubblicazione 
in Gazzetta Uffi ciale. Le disposizioni ap-
provate dal senato sono fi nalizzate a dare 
copertura legale alle attività collegiali via 
web che sono state effettuate dalle scuole 
fi nora. E che fi no a quando la legge di 

conversione non entrerà in vigore sono 
praticamente nulle, perché prive dei ne-
cessari presupposti di legittimità. Idem 
per quanto riguarda le valutazioni degli 
apprendimenti effettuate dai docenti in 
riferimento alla didattica a distanza. Il 
dispositivo, peraltro, copre solo le valuta-
zioni derivanti dalle interrogazioni esclu-
dendo le verifi che. E cioè i compiti scritti. 
Tra gli emendamenti approvati vi è anche 
una disposizione che consente alle scuole 
di destinare eventuali fondi residui all’ac-
quisto di pc e tablet da dare in comodato 
d’uso agli alunni meno abbienti. E stanzia 
anche 2 milioni per le dotazioni informa-
tiche delle scuole paritarie.
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Dl scuola, sì ai voti anche a distanza

DI CARLO FORTE

Il dirigente scolastico non ha 
titolo a retribuire più di due 
collaboratori con il fondo 
dell’istituzione scolastica. Ed 

ha anche il dovere di fornire alla 
Rsu e ai rappresentanti territoriali 
dei sindacati firmatari del contratto 
collettivo nazionale di lavoro l’elenco 
dettagliato dei nominativi dei docen-
ti retribuiti con il Fis e degli importi 
loro corrisposti. È questo il principio 
contenuto in un decreto del Tribuna-
le di Cagliari emesso l’8 aprile scorso 
(4862/2020) con il quale il giudice del 
lavoro ha condannato per condotta 
antisindacale un dirigente di una 
scuola della stessa provincia ed ha 
posto a carico dell’amministrazione 
anche il pagamento delle spese legali 
fissate nell’ordine di 3.067,00, oltre 
spese generali nella misura del 15% 
e accessori di legge (Iva 20% + 4% 
per la contribuzione previdenziale 
degli avvocati dei ricorrenti). 

In particolare, il giudice ha 
condannato il dirigente scolastico 
a fornire ai sindacati l’elenco anali-
tico dei compensi gravanti sul Fis 
assegnati in relazione all’anno sco-
lastico 2017/2018, comprensivo dei 
nominativi dei lavoratori interes-
sati, dell’indicazione degli importi 
ricevuti da ciascuno dei medesimi e 
del titolo dell’attribuzione patrimo-
niale. Ed ha annullato la clausola del 
contratto d’Istituto per effetto della 
quale il dirigente scolastico aveva 
posto a carico del Fis i compensi 
dei docenti collaboratori eccedenti 
il numero di due unità previsto dal 
contratto nazionale. E infi ne ha or-
dinato al preside di astenersi per il 
futuro da comportamenti analoghi. 
L’azione legale era stata promossa 
dai rappresentanti territoriali dei 
Cobas, della Gilda-Unams e di Cgil, 
Cisl e Uil e si basava su due motivi 
di doglianza, entrambi dichiarati 
fondati: il rifi uto da parte del pre-
side di fornire l’informazione det-

tagliata sui docenti retribuiti con il 
Fis e la retribuzione di più di due 
docenti collaboratori, sempre con il 
Fis, operata dal dirigente scolastico 
contro la volontà dei sindacati. 

L’accoglimento del primo mo-
tivo è stato argomentato dal giudice 
facendo presente che i sindacati han-
no diritto all’informazione dettaglia-
ta con nominativi e importi dei com-
pensi perché non sono soggetti terzi, 
ma parte del procedimento che por-
ta alla formazione delle regole che 
servono per defi nire tali compensi. 
E quindi, conformandosi al costante 
orientamento della giurisprudenza 
amministrativa (si veda la senten-
za del Consiglio di stato 4417/18) 
ha spiegato che le norme ordinaria-
mente previste per i soggetti terzi ai 
procedimenti, che prevedono l’esclu-
sione di nominativi e dettagli, non si 
applicano ai sindacati. 

Quanto al secondo motivo, il 
giudice ha chiarito che l’articolo 88 
del contratto di lavoro, che prevede il 

vincolo della possibilità di retribui-
re con il Fis non più di due docenti 
collaboratori non è in contrasto con 
l’articolo 1, commi 126-128 della 
legge107/2015. Norma che prevede 
la retribuzione dello staff del diri-
gente con i fondi del merito. Perché 
la norma contrattuale, in quanto 
norma di dettaglio, non fa altro 
che interferire con la norma ge-
nerale indicandone il perimetro di 
applicazione. Il provvedimento del 
giudice peraltro, fa riferimento alla 
situazione precedente all’entrata 
in vigore dell’articolo 1, comma 
249, della legge di bilancio 2020, 
che ha ulteriormente ribadito tale 
perimetro cancellando la destina-
zione d’uso dei fondi della legge 
107/2015 inizialmente destinati 
alla retribuzione del merito. E che 
adesso sono confl uiti totalmente 
nel Fis ricadendo a pieno titolo 
nell’applicazione dell’articolo 88 
del vigente contratto di lavoro.
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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI CHE ANNULLA, TRA L’ALTRO, LA CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI ISTITUTO

Fis, dirigente condannato per condotta antisindacale
La comunicazione su nomi e compensi è obbligatoria


