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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Sentenza del Tribunale Civile di Palermo – Sezione Lavoro n. 2778 del 04.07.2019 con 

la quale il Giudice accoglie il ricorso ed ordina all’Amministrazione di inserire le docenti 

ricorrenti Francesca LINO (25.05.1970 PA), Caterina ROMANOTTO (10.12.1978 PA) e 

Lucia SAMPINO (21.03.1974 PA) “a pettine” negli elenchi di sostegno della scuola 

primaria delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso 

l’Ambito territoriale per la provincia di Palermo triennio 2014/2017, nonché di adottare i 

provvedimenti consequenziali ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle 

proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell’Ambito territoriale 

di Palermo triennio 2014/2017 ed accertato il diritto delle ricorrenti alla stipula di un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato su posto di scuola primaria sostegno; 

VISTO il Decreto n. 12204 del 24.07.2019 dell’Ufficio I – Ambito territoriale per la provincia di 

Palermo con il quale si dispone l’individuazione delle ricorrenti quali destinatarie di una 

proposta per la stipula di un contratto a tempo indeterminato su scuola primaria sostegno 

con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2019; 

RITENUTO di dover dare esecuzione completa alla Sentenza sopra citata riconoscendo alle 

ricorrenti la retrodatazione giuridica alla data del 01.09.2018; 

CONSIDERATO che la docente Francesca LINO, già beneficiaria di un contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2015 ed economica 01.07.2016, in 

esecuzione della sentenza n. 2778 è stata assegnata dalla provincia di Livorno alla 

provincia di Palermo presso l’I.C. Tesauro di Ficarazzi (PAEE8A501N); 

 

DISPONE 

 

Per quanto esposto in premessa, in applicazione della sentenza n.2778 del 04.07.2019 del 

Tribunale Civile di Palermo – Sezione Lavoro, alle ricorrenti Caterina ROMANOTTO e Lucia 

SAMPINO è attribuita, ai fini giuridici, la retrodatazione dell’immissione in ruolo con decorrenza 

01.09.2018. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Marco ANELLO 
 

 

- Alla Sig.ra Caterina ROMANOTTO; 

- Alla Sig.ra Lucia SAMPINO; 

- Al Sito Web. 
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