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Area 5 

Palermo, 19 dicembre 2018 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Sentenza n. 257/2017 pubblicata il 25.01.2017 del Tribunale di Palermo – Sezione 

Lavoro; 

VISTA la Sentenza n. 154/2018 pubblicata il 06.04.2018 della Corte d Appello di Palermo – 

Sezione Lavoro; 

CONSIDERATO che avverso la predetta sentenza n. 154/2018 della Corte di Appello di Palermo 

non è stato proposto ricorso per cassazione per un mero errore di notifica dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Palermo; 

VISTA la nota n. 18631 del 07.11.2018 con la quale sette assistenti tecnici destinatari delle 

sentenza n. 257/2017 del Tribunale di Palermo chiedono l’esecuzione della predetta, 

documentando con certificato della Cancelleria Archivio Lavoro della Corte di Appello di 

Palermo che, avverso la sentenza n. 154/2018 della Corte di Appello di Palermo, non è 

stato prodotto ricorso e che pertanto la sentenza predetta è passata in giudicato; 

PRESO atto che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per le vie brevi, ha comunicato 

allo scrivente Ufficio I – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo di dare integrale 

esecuzione della sentenza n. 257/2018 del Tribunale di Palermo; 

 

DISPONE 

Per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sentenza n. 257/2017 pubblicata il 25.01.2017 

del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro si dispone quanto segue. 

1. Vengono immessi nel ruolo del personale ATA con il profilo professionale di Assistente 

Tecnico, con decorrenza giuridica ed economica 1/9/2008 i seguenti ricorrenti: 

- Francesco BRUNO nato il 25.07.1958 (PA); 

- Angela ALLEGRA nata il 07.10.1957 (PA); 

- Maria Anna RUMEO nata il 01.05.1976 (PA); 

- Rita LI CAUSI nata il 24.12.1978 (PA); 

- Domenico FRANCO nato il 02.06.1980 (PA); 

- Daniele ALBANESE nato il 14.04.1974 (PA); 

- Giovanni MICALE nato il 04.02.1973 (PA); 

- Cinzia POLIZZOTTO nata il 18.06.1977 (PA); 

- Manlio MIRABILE nato il 29.05.1974 (PA). 

- Il ricorrente Stefano LAUDICINA nato il 23.08.1957 (TP) viene immesso nel ruolo del 

personale ATA con il profilo professionale di Assistente Tecnico, con decorrenza 

giuridica ed economica 1/9/2009. 
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2. Viene riconosciuto l’incremento stipendiale, con i relativi accessori di legge, limitatamente 

al periodo precisato in sentenza al capo 2, ai seguenti ricorrenti: 

- Francesco BRUNO nato il 25.07.1958 (PA); 

- Angela ALLEGRA nata il 07.10.1957 (PA); 

- Maria Anna RUMEO nata il 01.05.1976 (PA); 

- Rita LI CAUSI nata il 24.12.1978 (PA); 

- Domenico FRANCO nato il 02.06.1980 (PA); 

- Daniele ALBANESE nato il 14.04.1974 (PA); 

- Giovanni MICALE nato il 04.02.1973 (PA); 

- Cinzia POLIZZOTTO nata il 18.06.1977 (PA); 

- Manlio MIRABILE nato il 29.05.1974 (PA). 

- Stefano LAUDICINA nato il 23.08.1957 (TP). 

Le istituzioni scolastiche ove i predetti prestano servizio riconosceranno quanto disposto al 

punto 2 mediante la ricostruzione della carriera. 

3. Viene riconosciuto a titolo di risarcimento del danno derivato dall’illegittima reiterazione 

dei contratti a termine un importo pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di 

fatto al Sig. Mario PUCCIO. Alla liquidazione del risarcimento del danno provvederà 

l’Ufficio scrivente. 

Per l’anno scolastico in corso, i ricorrenti di cui al punto 1 rimangono nelle sedi di attuale servizio; 

gli stessi dovranno presentare, nei termini e nei modi previsti dal relativo bando, la domanda di 

mobilità per l’anno scolastico 2019/2020, per ottenere la sede di titolarità definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Marco ANELLO 
Documento firmato digitalmente 
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