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PREMESSA 

A cura di Paolo Pizzo, questo ebook gratuito offre a tutti gli interessati una guida ragionata su quelle 

che saranno le precedenze previste nella nuova mobilità annuale (Assegnazioni 

provvisorie/Utilizzazioni). 

La guida analizza le precedenze di cui all’art. 8 del nuovo CCNI che i docenti troveranno nell’apposita 

sezione del modulo-domanda online. 

Le precedenze sono raggruppate sistematicamente per categoria e funzionalmente inserite secondo 

un ordine di priorità. 

I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda di 

assegnazione/utilizzazione e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data. 

Si è tenuti a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alle precedenze entro il 

termine ultimo di presentazione delle domande. 

La validità delle precedenze è condizionata dalla presentazione della specifica documentazione e/o 

autocertificazione che deve essere allegata alla domanda di assegnazione. 

È dunque necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, salvo i 

casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I sulla mobilità 

e dall’Ipotesi di C.C.N.I. sulle assegnazioni provvisorie (certificati di disabilità, grave patologie, 

invalidità ecc.). 

I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla 

normativa vigente sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati. 

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in 

conformità a quanto riportato nell’art. 4 dell’O.M. n.241 dell’ 8 aprile 2016. 

 

Le novità: 

 

 Priorità per l’assistenza ai figli rispetto ai titolari dei medesimi benefici per l’assistenza al coniuge 

o al genitore; 

 Elevata a sei anni l’età dei figli per i quali si ha diritto alla precedenza;  

 Precedenza per i genitori di figli entro il dodicesimo anno di età (limitatamente alle sole 

assegnazioni provvisorie interprovinciali). 
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LE PRECEDENZE 

 

a) PRECEDENZA PREVISTA PER NON VEDENTI  

b) PRECEDENZA PREVISTA PER GLI EMODIALIZZATI 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di 

mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da 

autocertificazione.  

Ci sono particolari vincoli? 

 I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione 

deve essere prodotta entro la medesima data. 

 Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o 

particolari indicazioni su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste 

categorie ha quindi precedenza assoluta.  

 Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. 

________________________________________________________________________________ 

d) PERSONALE DOCENTE CON DISABILITÀ DI CUI ALL’ART. 21 DELLA LEGGE N. 104/92  

(PERSONALE CON UN GRADO DI INVALIDITÀ SUPERIORE AI DUE TERZI CONGIUNTO AD UNA 

CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ ANCHE NON GRAVE O CON MINORAZIONI ASCRITTE ALLE 

CATEGORIE PRIMA, SECONDA E TERZA DELLA TABELLA "A" ANNESSA ALLA LEGGE 10 AGOSTO 

1950, N.648). 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di 

mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da 

autocertificazione.  
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Quali certificazioni sono valide? 

 Deve risultare, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente 

grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie 

prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.  

Nota bene: per la disabilità non è necessario l’handicap grave, basta avere riconosciuto l’art. 3 

comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.  

Ci sono particolari vincoli?  

 I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione 

deve essere prodotta entro la medesima data. 

 Gli interessati hanno diritto alla precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il 

comune di residenza, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il predetto 

comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.  

 Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. 

________________________________________________________________________________ 

e) PERSONALE DOCENTE (NON NECESSARIAMENTE DISABILE) CHE HA BISOGNO PER GRAVI 

PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO (AD ESEMPIO 

CHEMIOTERAPIA). 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di 

mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da 

autocertificazione.  

Quali certificazioni sono valide? 

 Premesso che non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o un grado di invalidità, 

è valida la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l’assiduità 

della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla 

grave patologia.  

 Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. 

Ci sono particolari vincoli? 

 I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione 

deve essere prodotta entro la medesima data. 

 Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che 

la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.  
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 Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. 

________________________________________________________________________________ 

f)  INSEGNANTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL’ART. 33 DELLA 

LEGGE N. 104/92, RICHIAMATO DALL’ART. 601 DEL D.L.VO N. 297/94  

(DOCENTI A CUI È STATA RICONOSCIUTA LA SITUAZIONE DI HANDICAP PERSONALE CON 

CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92.) 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di 

mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da 

autocertificazione.  

Quali certificazioni sono valide? 

 È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 

comma 3 legge 104/92). 

Ci sono particolari vincoli? 

 I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione 

deve essere prodotta entro la medesima data. 

 Gli interessati hanno diritto alla precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il 

comune di residenza, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il predetto 

comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.  

 Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. 

________________________________________________________________________________ 

INSEGNANTE CHE PRESTA ASSISTENZA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 

LEGGE 104/92)  

PERSONALE DOCENTE DESTINATARIO DELL’ART. 33, COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE N. 104/92 

NELL’ORDINE:  

g) Genitore che assiste il figlio (in assenza dei genitori o se entrambi sono totalmente inabili 

assistenza al fratello/sorella convivente)/legale tutela; 

h) Assistenza al coniuge/figlio referente unico che assiste il proprio genitore; 

i) Unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o 

il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età 

oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola 
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condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con 

disabilità in situazione di gravità. 

g) GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (O SINDROME DI DOWN). 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di 

mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da 

autocertificazione.  

Quali certificazioni sono valide? 

 Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una 

assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. 

 La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata 

l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la 

durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016. 

 La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante 

certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione 

dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da 

un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la 

certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. 

Ci sono particolari vincoli? 

 I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione 

deve essere prodotta entro la medesima data. 

 Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione del coniuge o di altri parenti che 

dichiarino di non potersi occupare del disabile. 

 Non è prevista la condizione di esclusività. 

 La precedenza spetta ad entrambi i genitori. 

 Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati 

con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. 

Nota bene: 

 La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub 

comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub‐comunali. Parimenti non 
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si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro 

familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito. 

 Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della 

residenza. 

 

g) CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA. 

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell’assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni: 

 La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale 

competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio 

(quindi anche di un adulto). 

 Chi si è visto riconoscere dall´autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in 

situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo 

caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi 

soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale 

attribuita dal tribunale. 

 L’istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell’amministratore di 

sostegno.  

 

g) ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA DISABILE. 

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell’assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni: 

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza solo in caso di: 

 scomparsa di entrambi i genitori o se entrambi siano totalmente inabili e incapaci di provvedere 

all’assistenza del figlio handicappato.  

 convivenza con il disabile. 

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano 

il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile 

perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la 

stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. 

________________________________________________________________________________ 

h) CONIUGE DI SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ O SOLO 

FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE. 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di 

mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  
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A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da 

autocertificazione.  

Quali certificazioni sono valide? 

 Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una 

assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. 

 La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata 

l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la 

durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016. 

 La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante 

certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione 

dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da 

un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la 

certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. 

Ci sono particolari vincoli? 

 I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione 

deve essere prodotta entro la medesima data. 

 Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati 

con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. 

Nota bene: 

 La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub 

comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub‐comunali. Parimenti non 

si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro 

familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito 

 Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della 

residenza 

NOTA BENE: Solo per l’assistenza al genitore: 

 La condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione 

- che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con 

disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. 

 La condizione di esclusività dell’assistenza deve essere documentata con dichiarazione 

personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la 

precedenza sia l’unico che convive con il soggetto con disabilità. 
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________________________________________________________________________________ 

i) UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO 

QUALORA I GENITORI O IL CONIUGE DELLA PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI 

GRAVITÀ ABBIANO COMPIUTO 65 ANNI DI ETÀ OPPURE SIANO ANCHE ESSI AFFETTI DA 

PATOLOGIE INVALIDANTI O SIANO DECEDUTI O MANCANTI (NELLA SOLA CONDIZIONE DI 

ASSENZA DI PARENTI O AFFINI DI GRADO INFERIORE) O UNICO AFFIDATARIO DI PERSONA CON 

DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ. 

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado? 

È possibile fruire della precedenza per assistenza al: 

 nonno o nonna;  

 nipote (figlio del figlio o della figlia);  

 suocero o suocera del titolare;  

 figlio o figlia del coniuge;  

 nonno o nonna del coniuge;  

 nipote (figlio del figlio del coniuge);  

 cognata. 

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado? 

È possibile fruire della precedenza per assistenza al: 

 bisnonno o bisnonna;  

 pronipote (figlia o figlio del nipote); 

 nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);  

 zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);  

 bisnonno o bisnonna del coniuge;  

 pronipote (figlio del nipote del coniuge); 

 nipote (figlio del cognato o della cognata);  

 zio o zia del coniuge. 

Per i parenti o affini entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che 

assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di 

gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o 

siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore). 

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate 

(patologie invalidanti). 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  
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 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di 

mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da 

autocertificazione.  

Quali certificazioni sono valide? 

 Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una 

assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. 

 La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata 

l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la 

durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016. 

 La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante 

certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione 

dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da 

un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la 

certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. 

Ci sono particolari vincoli? 

 I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione 

deve essere prodotta entro la medesima data. 

 Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati 

con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

 Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. 

 

Nota bene: 

 

 La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub 

comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub‐comunali. Parimenti non 

si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro 

familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito 

 Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della 

residenza. 

            ________________________________________________________________________________ 

l) INSEGNANTI MADRE/PADRE AVENTE UN FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A 6 ANNI  

LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ 

INFERIORE A 6 ANNI. 
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Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio. 

Ci sono particolari vincoli? 

 Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.  

 La precedenza spetta ad entrambi i genitori.  

 Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. 

________________________________________________________________________________ 

m) INSEGNANTI MADRE/PADRE AVENTE UN FIGLIO DI ETÀ SUPERIORE A SEI ANNI E INFERIORE A 

DODICI ANNI  

LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ 

SUPERIORE A SEI ANNI E INFERIORE A DODICI ANNI 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio. 

Ci sono particolari vincoli? 

 Sono presi in considerazione i figli che compiono i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. 

 La precedenza spetta ad entrambi i genitori.  

 Vale SOLO per le assegnazioni provvisorie interprovinciali. 

________________________________________________________________________________ 

o) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA  

Chi riguarda tale precedenza? 

Il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica 

sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della 

legge n. 100/87, dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, 

dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero una autodichiarazione dalla quale risulti 
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che il coniuge sia stato trasferito d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto 

la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con 

il richiedente.  

Ci sono particolari vincoli? 

 La prima preferenza espressa nel modulo domanda si deve riferire alla sede nella quale è stato 

trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, 

in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. 

 Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà 

previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a 

disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 

del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del 

coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo 

e alla classe di concorso di appartenenza. 

 Vale SOLO per le assegnazioni provinciali e interprovinciali. 

________________________________________________________________________________ 

q) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI  

Chi riguarda tale precedenza? 

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma 

dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del 

mandato.  

Sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali. 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero una autodichiarazione dalla quale risulti la 

tipologia del mandato amministrativo e che questo sussista al momento dell’effettuazione delle 

operazioni. 

Ci sono particolari vincoli? 

 La precedenza è valida purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il 

proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove 

esercita il mandato non esistano scuole richiedibili.  

 Vale SOLO per le assegnazioni provinciali e interprovinciali. 

________________________________________________________________________________ 



Paolo Pizzo 

14 
 

r) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL 

C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998  

Chi riguarda tale precedenza? 

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto 

il 7/8/1998  

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza? 

 Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;  

 Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le 

situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero la dichiarazione in cui si attesti il termine 

dell’aspettativa. 

Ci sono particolari vincoli? 

 Si ha diritto alla precedenza per la provincia ove si è svolto attività sindacale e nella quale il 

richiedente risulta domiciliato da almeno tre anni.  

 Vale SOLO per le assegnazioni provinciali e interprovinciali. 

 


