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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 06/08/2019 
  
 

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 il 31/12/2018; 
 
VISTA la richiesta di accesso agli atti presentata in data 08/07/2019 dall’assistente amministrativo Caruso 
Rosa Emanuela (17/03/1965 - PA), controinteressata ai movimenti provinciali degli assistenti 
amministrativi, con la quale viene chiesto all’Amministrazione copia della documentazione prodotta 
insieme all’istanza di trasferimento da La Rocca Leonarda (01/08/1964 – PA) e Palazzolo Nicolina 
(04/01/1962 – PA); 
 
VISTA la nota dell’A.T. di Palermo prot. n. 11996 del 22/07/2019 con il quale si informano gli interessati 
della richiesta di accesso agli atti presentata dalla sig.ra Caruso Rosa Emanuela e dell’avvio del 
procedimento formale; 
 
PROCEDUTO in autotutela al riesame della documentazione prodotta a corredo dell’istanza di 
trasferimento dagli assistenti amministrativi La Rocca Leonarda e Palazzolo Nicolina con particolare 
attenzione alle dichiarazioni personali rilasciate per il riconoscimento del beneficio della precedenza ex 
art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/1992; 
 
RISCONTRATO che dalla documentazione presentata a corredo della domanda della sig.ra Palazzolo 
Nicolina, si evince la convivenza con la madre disabile, per la quale era stato chiesto il beneficio, di 
un’altra sorella, Palazzolo Giovanna; 
 
CONSIDERATO che la sig.ra Palazzolo Nicolina non è l’unica figlia a convivere con il genitore disabile e che 
quindi, venendo meno la qualità di “referente unico”, il beneficio ex art. 40, comma 1, punto IV non 
poteva essere concesso; 
 
RITENUTO quindi di procedere in autotutela alla revoca del beneficio ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 
104/1992 concesso nella domanda di trasferimento provinciale volontaria per l’a.s. 2019/20 all’assistente 
amministrativo Palazzolo Nicolina 
 
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; 
 
RIESAMINATE tutte le istanze relative ai movimenti provinciali degli assistenti amministrativi in provincia 
di Palermo; 
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D I S P O N E 

 
I movimenti provinciali relativamente al profilo degli assistenti amministrativi in provincia di Palermo per 
l’a.s. 2019/20 sono così rettificati: 
 

1. Palazzolo Nicolina nata in provincia di Palermo il 04/01/1962 
Da PAIC861009 - I.C. CARINI-LAURA LANZA 
A PAIC8AW00B - I.C. PARTINICO ARCHIMEDE/LA FATA 
Trasferimento annullato 

 
2. Bagliesi Provvidenza nata in provincia di Palermo il 18/01/1965 

Da PAIC8A7007 I.C. PRIVITERA-POLIZZI - PARTINICO 
A PAIC8AW00B I.C. ARCHIMEDE-LA FATA - PARTINICO 
Trasferimento a domanda con punti 520 per il comune di ricongiungimento. 
 

3. Caruso Rosa Emanuela nata in provincia di Palermo il 11/03/1963 
Da PAIC846007 I.C. CINISI 
A PAIC8A7007 I.C. PRIVITERA-POLIZZI - PARTINICO 
Trasferimento a domanda con punti 444 per il comune di ricongiungimento 
 

4. Amorello Francesco nato in provincia di Palermo il 10/10/1980 
Da PAIC8A400Q I.C. BIAGIO SICILIANO - CAPACI 
A PAIC846007 I.C. CINISI 
Trasferimento a domanda con punti 272 per altri comuni 
 

5. Bertolino Salvatore nato in provincia di Palermo il 03/07/1965 
Da PAIC861009 - I.C. CARINI-LAURA LANZA 
A PAIC8A400Q I.C. BIAGIO SICILIANO - CAPACI 
Trasferimento a domanda con punti 155 per altri comuni 

 
 
Il presente decreto viene inviato alle istituzioni scolastiche di titolarità, nonché alle caselle di posta 
istituzionale del personale interessato ai trasferimenti. Contestualmente vengono effettuate le necessarie 
rettifiche al SIDI e disposta la pubblicazione sul sito web dell’A.T. di Palermo.  
 
 
            

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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

 

http://www.pa.usr.sicilia.gov.it/
mailto:maurizio.randazzo.pa@istruzione.it

		2019-08-06T08:06:24+0000
	ANELLO MARCO


		2019-08-06T18:46:36+0200
	Palermo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013012.06-08-2019




