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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 12/06/2019 
  
 

Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 
LORO SEDI 

 
USR per la Sicilia 

Ufficio IV – Personale della Scuola – Affari legali 
drsi.ufficio4@istruzione.it 

 
Organizzazioni Sindacali 

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Mobilità in organico di diritto del personale ATA per l'a.s. 2019/20 - Pubblicazione dei posti 

disponibili prima dei movimenti.       
 

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 del CCNI mobilità per il triennio 2019/22 si pubblicano in allegato 
alla presente nota i posti disponibili prima dei movimenti del personale ATA in provincia di Palermo. 

Appare utile rammentare che, limitatamente alla mobilità interprovinciale e ai passaggi di profilo 
(III fase), i posti disponibili per il profilo di assistente tecnico per l’a.s. 2019/20, secondo quanto disposto 
dall’art. 43, comma 4/b del CCNI mobilità 2019/22, subiscono una detrazione nella misura delle unità di 
personale in attesa di sede definitiva o in esubero sull’organico provinciale. 

A tal proposito, richiamando anche la nota della Direzione Generale prot. n. 15574 
dell’11/06/2019 che dispone il predetto accantonamento dei posti di assistente tecnico, si forniscono i 
seguenti dati tratti dalla stampa dell’organico e titolari prodotta dal SIDI in data 11/06/2019 della quale si 
allega un estratto: 

1. Il personale in attesa di sede definitiva consta di n. 20 unità dei quali dieci immessi in ruolo da 
graduatoria permanente 24 mesi, mentre altri dieci sono stati immessi in ruolo con dispositivo del 
Dirigente dell’A.T. di Palermo prot. n. 21111 del 19/12/2018 in esecuzione della sentenza passata 
in giudicato del Tribunale del Lavoro di Palermo n. 257/2017 pubblicata il 25/01/2017. 

2. Il personale ATA proveniente dagli enti locali, transitato in base all’art. 8 della legge n. 124/99, e 
inquadrato nel profilo degli assistenti tecnici nell’area fittizia AR99, in esecuzione di 
numerosissime sentenze della Corte di Appello di Palermo, sezione Lavoro, consta attualmente di 
108 unità. 

Pertanto in totale sono stati resi indisponibili per i movimenti interprovinciali e i passaggi di profilo 
degli assistenti tecnici n. 128 posti.  
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