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Vertenza mobilità docenti 2016/17: il giudice ordina al MIUR di rilasciare l’”algoritmo”.
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Il Tar Lazio con la sentenza 3769 depositata lo scorso 22 marzo 2017, dà ragione a Flc Cgil, Cisl
Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal che insieme avevano presentato ricorso contro il Miur per
non aver fornito gli atti da cui poter desumere la procedura (l’algoritmo) in base alla quale
sono state effettuate le operazioni di mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/17.
I giudici amministrativi hanno ordinato al Miur di rilasciare alle organizzazioni sindacali
ricorrenti “copia dei cd. codici sorgente del software dell’algoritmo di gestione della
procedura della mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/2017 di cui all’O.M. M.I.U.R. n. 241 del 2016
nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica a cura di parte”.
I segretari generali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil scuola e Snals Confsal esprimono grande soddisfazione per la vittoria riportata sul piano
legale: "È questo un primo risultato positivo della battaglia che abbiamo portato avanti per fare piena luce sull'applicazione errata del Ccni
sulla mobilità. Finalmente si apre una strada di verità che potrebbe rendere giustizia a migliaia di docenti, vittime incolpevoli degli errori
dell'amministrazione "
"I codici ora dovranno essere interpretati" – dichiara Maddalena Gissi, Cisl Scuola. "Andrà verificata la coerenza con i contenuti del
contratto e cercheremo di individuare quali sono stati i motivi per cui tanti colleghi si sono ritrovati, pur avendo un punteggio alto, spostati da
una parte all'altra dell'Italia, mettendo in crisi sia una situazione personale e familiare, sia mettendo in crisi l'andamento regolare delle scuole
perché poi i giudici hanno accolto le loro istanze e riproposto l'assegnazione della sede secondo l'ordine di graduatoria previsto".
"La decisione del tribunale amministrativo  dichiara Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti  è una vittoria
molto importante per il nostro sindacato che per primo ha presentato ricorso, patrocinato dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia
Antonellis, per ottenere l´accesso agli atti negato da viale Trastevere. I giudici hanno respinto le eccezioni sulla proprietà intellettuale e sul
segreto di Stato asserite dal Miur per non rilasciare l´algoritmo e hanno ordinato all´Amministrazione di consegnare entro 30 giorni copia dei
codici sorgente dell´algoritmo. Adesso sarà finalmente possibile fare chiarezza sugli errori responsabili dell´allontanamento di numerosi
docenti dalle sedi che sarebbero loro spettate in base ai criteri dichiarati nelle domande di trasferimento. Alla luce di questo importante
provvedimento  commenta l´avvocato Bonetti  la Gilda ( che ricordiamo per prima ha presentato ricorso per ottenere l´accesso agli atti
negato da viale Trastevere), valuterà l´opportunità di promuovere una campagna risarcitoria per tutti i docenti vittime dell´algoritmo,
riservandosi anche di presentare un esposto alla Corte dei Conti .
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