
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

 

Dirigente: Marco Anello, 0916723113, e-mail marco.anello@istruzione.it 

Riferimenti: Pietro Velardi, 0916723151, e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

Visto il contratto collettivo nazionale lavoro del comparto Istruzione e ricerca, 

sottoscritto in data 29 novembre 2007 per il biennio 2007-2009; 

Vista la sentenza n. 3471 del 04 ottobre 2019 del Tribunale di Palermo– Sezione Lavoro 

con la quale si «dichiara il diritto della parte ricorrente (Giovanna Genzardi) ad 

essere assunta a tempo indeterminato […], con decorrenza dal 1.09.2011, con il 

profilo di assistente tecnico, nella provincia di Palermo, con passaggio dall’area A 

all’area B CCNL applicato»;  

Considerato che per effetto dell’art. 324 c.p.c. il suddetto provvedimento giurisdizionale  ha 

acquisito valore di cosa giudicata essendo decorso il termine utile per la 

proposizione del ricorso in appello; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza; 

Viste le sedi disponibili nella provincia di Palermo; 

 

DISPONE 

Per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sentenza n. 3471/2019 pubblicata il 04.10.2019 

del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro, che la ricorrente GENZARDI  GIOVANNA nata a Palermo, il  

29.10.1963 viene immessa in ruolo nel profilo professionale di Assistente Tecnico con decorrenza 

giuridica dall’ 01.09.2011 ed economici dal 01/09/2020. 

Preso atto che la sig.ra Genzardi è in possesso del Diploma di Maturità Professionale per 

Segretario d’Amministrazione alla stessa viene riconosciuto l’inquadramento giuridico nel profilo 

di Assistente Tecnico area AR21 secondo  quanto indicato nella Tabella titoli/laboratori relativa 

alla qualifica di Assistente Tecnico di cui all’allegato C del D.M. n. 59 del 26 giugno 2008. 
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Tenuto conto delle  sedi disponibili nella provincia di Palermo per l’a.s. 2020/21 relative al profilo 

di Assistente Tecnico per l’area sopra indicata alla ricorrente viene assegnata la  sede scolastica 

provvisoria dell’IPSSAR Paolo Borsellino di Palermo, a decorrere dal 01/09/2020. 

Terminato con esito positivo il periodo di prova la Sig.ra Giovanna Genzardi presenterà, nei termini 

e nei modi previsti dal relativo bando, la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022, per 

ottenere la sede di titolarità definitiva. 

Il dirigente scolastico della sede di servizio provvederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato con la dipendente e ai conseguenti adempimenti. 

 

 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

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

  

 

 

 

 

 

 

Alla Sig.ra Giovanna Genzardi tramite l’Avv. Salvatore 

M.A. Spataro 

salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Paolo Borsellino” 

Palermo 

 parh01000q@pec.istruzione.it 
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