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IL DIRIGENTE 

Vista  La sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Civile e Lavoro n. 3074/2021 (n. 

14242/2019 del Ruolo Generale Lavoro), pubblicata il 16/07/2021, che dichiarava il 

diritto dell’insegnante di scuola primaria IPPOLITO Salvatore, nato il 13/09/1972, 

ad ottenere il trasferimento “nell’ambito territoriale Sicilia 028, ovvero, in via 

gradata, presso l’ambito territoriale Sicilia 027, per come espresso nella domanda 

di mobilità territoriale a.s. 2016/2017, tenuto conto del punteggio e dei posti 

disponibili nei due ambiti richiesti, al netto degli accantonamenti per idonei del 

concorso a cattedra del 2012”;   

Visto il dispositivo di quest’Ufficio, prot. n. 8126 del 26.07.2021 con il quale, in 

esecuzione della Sentenza del Tribunale di Palermo sopra richiamata, veniva 

disposto il trasferimento della docente presso l’I.C. “Pascoli - Pirandello” 

Castellammare del Golfo (TP), - posto comune - con decorrenza giuridica dall’anno 

scolastico 2016/2017; 

Vista  la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 138 del 09.02.2023 (R.G. 

1031/2021), con la quale la Corte, considerato l’intervenuto accordo transattivo tra 

le parti, “…definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, in riforma 

della sentenza n. 3074/2021 emessa da G.L. del Tribunale di Palermo, dichiara 

cessata la materia del contendere fra le parti, sulla domanda proposta con il ricorso 

di primo grado” 

Visto 

 

 

Ritenuto 

la richiesta prot. n. 1530 del 10.02.2023 con la quale l’Avv. Asaro chiede, in virtù 

dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti, l'immediato ripristino della provincia 

di titolarità precedente alla pronuncia di primo grado. 

di dover dare esecuzione alla Sentenza della Corte d’Appello di Palermo di cui sopra 

e, pertanto, di revocare il trasferimento presso l’I.C. “Pascoli - Pirandello” 

Castellammare del Golfo (TP), - posto comune – plesso Mignosi. 
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DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa, la revoca del trasferimento presso l’I.C. “Pascoli - 

Pirandello” Castellammare del Golfo (TP), - posto comune - con decorrenza 

giuridica dall’anno scolastico 2016/2017 

dell’insegnante IPPOLITO Salvatore, nato il 13/09/1972, disposto con decreto prot. 

n 8126 del 26.07.2021, e la restituzione nella provincia di Palermo, presso 

l’istituzione scolastica che sarà individuata dall’Ambito Territoriale della Provincia 

di Palermo. 

Per il corrente anno scolastico il docente continuerà a prestare servizio presso l’I.C. 

“Pascoli - Pirandello” Castellammare del Golfo (TP), - posto comune – plesso 

Mignosi, e raggiungerà la nuova sede di servizio dal 01/09/2023. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali 

integrazioni, revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

   

  

  

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Antonella Vaccara  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

All’ Insegnante IPPOLITO Salvatore 

      c/o Studio Legale Avv. Asaro Luciano  

asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it  

      Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di 

               PALERMO (PA) 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pascoli - Pirandello” Castellammare del Golfo (TP) 

                    CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) 

 Al sito Web dell’Ambito Territoriale 
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