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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 19/07/2019 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/22 con particolare riferimento all’art. 43, comma 4 che dispone 
che ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo dal 
numero complessivo dei posti di organico di diritto devono essere detratti (accantonati): a) il totale del 
personale ATA con contratti a tempo indeterminato con sede definitiva o ancora in attesa di sede 
definitiva; b) il personale in esubero sull’organico provinciale, c) accantonamenti da effettuare per le 
procedure concorsuali in atto; 
 
VISTA  l’O.M. n. 203 dell’8/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto 
sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.; 
 
VISTO il bollettino dei movimenti in provincia di Palermo del personale ATA per l’a.s. 2019/20, pubblicato 
sul sito web dell’A.T. di Palermo in data 05/07/2019; 
 
VISTI i posti disponibili dopo i movimenti del personale ATA pubblicati sul sito web dell’A.T. di Palermo in 
data 11/07/2019; 
 
CONSIDERATO che in provincia di Palermo il numero complessivo dei posti in organico di diritto per l’a.s. 
2019/20 relativamente al profilo degli assistenti tecnici consta di 477 unità, che il numero dei titolari 
consta di 322 unità, e che quindi la disponibilità iniziale dei posti data dalla differenza tra queste due cifre 
è di 155 unità; 
 
CONSIDERATO che Il personale in attesa di sede definitiva constava di n. 20 unità, dei quali dieci immessi 
in ruolo da graduatoria permanente 24 mesi, mentre altri dieci 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; 
 
CONSIDERATO che dalla disponibilità iniziale dei posti di assistente tecnico (155) andava detratto il 
numero del personale in esubero sull’organico provinciale che consta di 108 unità - provenienti dagli enti 
locali, transitati in base all’art. 8 della legge n. 124/99, e inquadrato nel profilo degli assistenti tecnici 
nell’area fittizia AR99, in esecuzione di sentenze definitive della Corte di Appello di Palermo, sezione 
Lavoro - e che pertanto i posti da rendere disponibili per le immissioni in ruolo e per i movimenti 
interprovinciali sarebbero dovuti ammontare a 27 e non a 7, mentre quelli accantonati sarebbero dovuti 
essere 108 e non 128 come invece è risultato dal “Tabulato riassuntivo dei movimenti” pubblicato sul sito 
web dell’A.T. di Palermo in data 05/07/2019; 
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CONSIDERATO che senza l’errore materiale intercorso, dei 27 posti disponibili per le immissioni in ruolo e 
per i movimenti interprovinciali il sistema ne avrebbe destinato 14 (e non 4) alle immissioni in ruolo e 13 
(e non 3) ai movimenti interprovinciali; 
 
VISTO il bollettino dei movimenti in provincia di Palermo del personale ATA per l’a.s. 2019/20, in 
particolare i trasferimenti da altra provincia degli assistenti tecnici che risultano essere in numero di 12 
per effetto di 3 movimenti realizzati con i tre posti disponibili e altri 9 per effetto di compensazione dei 
movimenti interprovinciali in uscita; 
 
RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti interprovinciali degli assistenti 
tecnici, disponendo altri dieci movimenti che sommati ai 3 già effettuati ristabiliscono l’esatta misura dei 
movimenti interprovinciali da effettuare; 
 
ACQUISITE le lettere di notifica relative alle istanze interprovinciali in entrata in provincia di Palermo che 
non erano state soddisfatte già validate dagli ambiti territoriali di titolarità; 
 
RIESAMINATE le istanze relative ai movimenti interprovinciali in entrata in provincia di Palermo già 
soddisfatte; 
 

DISPONE 
 
I movimenti interprovinciali in entrata in provincia di Palermo per l’a.s. 2019/20, relativamente al profilo 
degli assistenti tecnici sono così rettificati: 
 

1. Bongiovanni Salvatore nato in provincia di Palermo il 22/01/1970 
Da MNIS01100E – IIS E. FERMI 
A PAIS027002 - IIS A. VOLTA - PALERMO 
Trasferimento a domanda con punti 459 per altri comuni su area tecnica AR02 
 

2. Modica Giuseppe nato in provincia di Palermo il 02/06/1974 
Da CTTF01000G - ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE 
A PAPM04000V - IM REGINA MARGHERITA - PALERMO 
Trasferimento a domanda con punti 373 per comune ricongiungimento su area tecnica AR02 

 
3. Di Lio Salvatore nato in provincia di Agrigento il 04/11/1977 

Da MIPS03000R - LEONARDO DA VINCI 
A PAVC010006 - CONVITTO NAZIONALE G. FALCONE - PALERMO (ordine bollettino ufficiale) 
Trasferimento a domanda con punti 349 per altri comuni su area tecnica AR08 
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4. Di Gangi Antonino Michele nato in provincia di Palermo il 12/12/1976 
Da VEIS00300B - ETTORE MAJORANA 
A PAIS00700R - IIS FAILLA TEDALDI (CASTELBUONO) 
Trasferimento a domanda con punti 328 per altri comuni su area tecnica AR02 

 
5. Drago Antonino nato in provincia di Agrigento il 03/06/1965 

Da TOIS04800L - I.I.S. R. ZERBONI 
A PAIS02400E - IIS E. MEDI - PALERMO 
Trasferimento a domanda con punti 319 per altri comuni su area tecnica AR02 

 
6. Cicchirillo Cosimo nato in provincia di Agrigento il 26/09/1976 

Da UDVE01000B - UCCELLIS 
A PAIS027002 - IIS A. VOLTA - PALERMO 
Trasferimento a domanda con punti 270 per altri comuni su area tecnica AR02 

 
7. Giacalone Matteo Mario nato in provincia di Trapani il 19/01/1966 

Da BGIS00700Q - "IVAN PIANA" 
A PAIS027002 - IIS A. VOLTA - PALERMO 
Trasferimento a domanda con punti 270 per altri comuni su area tecnica AR01 

 
8. Marino Caterina nata in provincia di Palermo il 19/09/1972 

Da BSIS032001 - "FORTUNY" - BRESCIA 
A PAIS034005 - IIS O.M. CORBINO - PARTINICO 
Trasferimento a domanda con punti 270 per altri comuni su area tecnica AR22 

 
9. Casano Liliana nata in provincia di Trapani il 22/07/1978 

Da UDSD01000P - LICEO ARTISTICO "G. SELLO " UD 
A PAIS013004 - IIS STENIO - TERMINI IMERESE (ordine bollettino ufficiale) 
Trasferimento a domanda con punti 227 per altri comuni su area tecnica AR02 

 
10. Gentilia Giovanni nato in provincia di Palermo il 08/03/1966 

Da BSIS008004 - "ANTONIETTI" - ISEO 
A PATF030009 - ITI VITTORIO EMANUELE III - PALERMO 
Trasferimento a domanda con punti 207 per altri comuni su area tecnica AR02 

 
Il presente decreto viene inviato agli ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche di titolarità, nonché alle 
caselle di posta istituzionale del personale interessato ai trasferimenti. Contestualmente viene pubblicato 
sul sito web dell’A.T. di Palermo. 
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