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IL DIRIGENTE 

Vista   la sentenza del Tribunale di Genova sezione lavoro, n.73/2019 pubblicata il 30/01/2016 RG 

n.3427/2019, della causa promossa dal Prof. Sandro SFERLAZZA nato il 12/05/1961 (AG), titolare di A017 in 

provincia di Genova; 

Dovendo   riconoscere al Prof. SFERLAZZA SANDRO, nato il 12/05/1961 (AG), titolare della classe di 
concorso A017, per l’a.s. 2017/2018, la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale così come 
disposto dal  Giudice del Lavoro di Genova; 

Visto   il tabulato riassuntivo della mobilità  a. s. 2017/2018 e constatato   che ai fini dei trasferimenti 

interprovinciali per  classe di concorso A017 era disponibile un ( 1 ) solo posto; 

Verificato   che,  per l’a.s. 2017/18, in provincia di Agrigento per la classe di concorso A017 , è stato 

disposto il trasferimento  Interprovinciale a favore della Prof.ssa Alessia  RODANTE nata il 28/10/1970 (SR), 

beneficiaria della  precedenza prevista dal CCNI sottoscritto in data 11 aprile 2017; 

DISPONE 

per l’a.s. 2017/18, per la classe di concorso A017, il riconoscimento della precedenza, nella fase 

interprovinciale, delle operazioni di mobilità, al prof. Sferlazza  Sandro  e la conferma del provvedimento di 

mobilità già disposto e pubblicato considerando che l’unico posto disponibile è stato assegnato ad una 

docente che vanta una precedenza di rango superiore. 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                       ZARBO RAFFAELE 
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