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Area 7 – Organici e mobilità personale ATA             Palermo, 27/08/2020 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. di Palermo e provincia 

 

Al Personale ATA interessato 

Alle OO.SS. del comparto Scuola 

 

Oggetto: Nota MI prot. n. 25403 del 24/8/2020 - Trasmissione CCNI concernente la mobilità ex 

art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69, sottoscritto in data 18/8/2020 – 

Indizione mobilità straordinaria a domanda, riservata al personale (ex pulizieri) 

assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter del 

D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 

 

Con nota prot. n° 25403 del 24 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso una 

integrazione al CCNI mobilità 2019/22, sottoscritta in data 18 agosto 2020, si tratta del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 

2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui 

allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, 

commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205, per la durata del vigente CCNI sulla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero 

dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale. 

Con il contratto trasmesso il MI ha inteso anche disciplinare una procedura “una tantum” 

di mobilità straordinaria a domanda, riservata al personale (ex pulizieri) assunto a tempo pieno 

con la procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall' articolo 1, comma 760, 
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della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sui posti interi eventualmente ancora disponibili in esito allo 

svolgimento della procedura nazionale di cui al comma 5-quater del predetto D.L. 

Tuttavia dal momento che in provincia di Palermo tutto il personale assunto a seguito 

della procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 si trova in 

regime di part time, la sopra descritta mobilità straordinaria non può trovare attuazione. 

Si segnala che anche nel CCNI oggetto di negoziazione integrativa nazionale che si 

trasmette, per il personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 619 e comma 622, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205 permane l’applicazione dell’articolo 34, comma 5, del CCNI del 6.3.2019 

che è prorogato per la durata di vigenza del contratto.  

 

 

  

 

 

 

Allegati: 

 Nota MI prot. n. 25403 del 24/8/2020 

 CCNI mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69  

Il Dirigente Marco Anello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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