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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 12/07/2019 
  
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/22 sottoscritto in data 31/12/2018 
 
VISTE le stampe dei posti disponibili dopo i trasferimenti a.s. 2019/20 elaborate dal SIDI e pubblicate sul 
sito web dell’Ufficio I – A.T. di Palermo in data 10/07/2019; 
 
VISTO il ricorso presentato dall’assistente amministrativo Orlando Loredana, nata in provincia di Palermo 
il 10/11/1980, nel quale la ricorrente, segnalando che il sig. Ventimiglia Michele (21/11/1964 – PA) risulta 
trasferito presso l’ICS Cinisi (PAIC846007) con punti 340, mentre negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 
aveva ottenuto il trasferimento rispettivamente con 43 e 67 punti, chiede il riesame della domanda di 
trasferimento del sig. Ventimiglia al fine di accertare l’esattezza del punteggio che ne ha determinato il 
trasferimento; 
 
ACCERTATO che la differenza del punteggio rispetto agli anni precedenti è stata determinata dall’errata 
compilazione dell’istanza presentata dal sig. Ventimiglia che ha erroneamente inserito il totale degli anni 
di servizio svolti presso la Croce Rossa nella casella 3 (numero complessivo di anni e mesi di servizio di 
ruolo/ non di ruolo altra area) anziché nella casella 4 (numero complessivo di anni e mesi di servizio 
prestato in pubbliche amministrazioni o enti locali) così come regolato dall’allegato E, titolo I, lettera C, 
del CCNI mobilità 2019/22 e che pertanto il punteggio effettivo da attribuire al sig. Ventimiglia ammonta a 
91 per altri comuni, mentre a 115 per il comune di ricongiungimento; 
 
RIESAMINATE tutte le istanze di trasferimento provinciale presentate dagli assistenti amministrativi 
aspiranti alla sede dell’ICS Cinisi (PAIC846007) 
 
 

D I S P O N E 
 
I trasferimenti provinciali relativi al profilo degli assistenti amministrativi in provincia di Palermo per 
l’anno scolastico 2019/20 sono così rettificati: 
 
Ventimiglia Michele nato in provincia di Palermo il 21/11/1964 
Da PAIC8AG007 - I.C. Calderone-Torretta - Carini 
a  PAIC846007 – I.C. Cinisi 
Trasferimento annullato 
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Galati Pietro nato in provincia di Palermo il 19/06/1976 
Da PAIC8BC00E – I.C. Falcone - Carini 
A PAIC846007 - I.C. Cinisi 
Trasferimento a domanda con punti 294 per altri comuni 
 
Orlando Loredana nata in provincia di Palermo il 10/11/1980 
Da PAIC8AG007 - I.C. Calderone-Torretta - Carini 
A PAIC8BC00E – I.C. Falcone – Carini 
Trasferimento a domanda con punti 194 per altri comuni 
 
Il presente dispositivo viene inviato agli indirizzi istituzionali degli interessati e alle istituzioni scolastiche 
coinvolte dalla presente rettifica dei trasferimenti. 
Il personale interessato assumerà servizio presso le sedi indicate a far data dall’1/09/2019. 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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