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Sezione I – Infanzia e Primaria       Trapani,  21/06/2018 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Parma – sezione lavoro, n. 112/2018 pubblicata il  15/05/2018, resa 

nell’ambito del procedimento n. RG n. 803/2017, con cui il Giudice Dott.ssa Elena Orlandi “accerta 

e dichiara il diritto di Fiorentino Maria Liliana ad ottenere l’assegnazione presso una scuola primaria 

sita negli ambiti territoriali della provincia di Trapani secondo l’ordine da essa indicato nella 

domanda di mobilità, ovvero in via subordinata, nel caso in cui nei predetti ambiti non sussistano 

posti disponibili, neppure in sovrannumero, nell’ambito territoriale della provincia di Siracusa 0026 

e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, ad 

adottare le misure ed i provvedimenti necessario per disporre il trasferimento di Fiorentino Maria 

Liliana nei suddetti termini”; 

VISTE le preferenze espresse dalla suddetta insegnante nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 

2016/2017; 

VISTO il proprio decreto PROT. n. 5633 del 12.06.2018; 

ACCERTATI alcuni errori materiali; 

RITENUTO NECESSARIO rettificare I predettI errori, avvalendosi del potere di autotutela concesso alla 

Pubblica Amministrazione   

D I S P O N E 

Per i motivi esposti in narrativa, il trasferimento della docente di scuola primaria Fiorentino Maria 

Liliana, C.F. FRNMLL63C63F061V, presso l’ambito 28 della provincia di Trapani. 

 L’ assegnazione della sede di servizio avverrà a seguito dell’espletamento delle procedure per il 

conferimento degli incarichi triennali. 

 Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e 

modifica delle statuizioni di cui al presente decreto  qualora si dovessero rendere necessarie. 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto prot. n. N. 5633 dekl 

12.06.2018. 

 

                           IL DIRIGENTE 

                       Fiorella Palumbo 
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      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- Alla docente Fiorentino Maria Liliana  
C/o Studio Legale Avv. Luciano Asaro 

asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it 

 

- Al Dirigente 
Ambito Territoriale della provincia di 

                                          =  PARMA E PIACENZA = 

                                            

-  Agli A.T.P. della Repubblica – LORO SEDI 

 

-   Al SITO WEB   =   SEDE   
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