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Area 7 - Organico e mobilità personale ATA                                          Palermo, 28/02/2019 
  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18 prorogato con accordo ponte del 7 marzo 2018 anche 
per l’a.s. 2018/19; 
 
VISTE le stampe dei posti disponibili prima e dopo i trasferimenti a.s. 2018/19 elaborate dal SIDI e 
pubblicate sul sito web dell’Ufficio I – A.T. di Palermo in data 24/07/2018; 
 
VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato presso il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese, R.G. 
3438/2018, dall’assistente amministrativo Marzullo Maria, nata in provincia di Palermo il 10/11/1958, nel 
quale la ricorrente lamentava nelle operazioni di mobilità volontaria del personale ATA 2018/19 il 
mancato trasferimento presso l’I.C. Minà-Palumbo a causa di un posto che non si era reso disponibile in 
tempo utile a causa del tardivo accertamento del diritto a pensione del titolare da parte dell’INPS; 
 
CONSIDERATO che la comunicazione dell’accertamento del diritto a pensione del titolare del posto di 
assistente amministrativo presso l’I.C. Minà-Palumbo di Castelbuono veniva definita dall’INPS il 
29/08/2018 e comunicata all’Amministrazione scolastica in data 04/09/2018; 
 
VISTO che il posto resosi disponibile dopo l’accertamento da parte dell’INPS del diritto a pensione del 
titolare è stato coperto con incarico a tempo determinato; 
 
VERIFICATO che la sig.ra Marzullo Maria risulta nella graduatoria d’istituto generale dei trasferimenti del 
personale ATA 2018/19 (stampa sidi: SI-13-SM-XNOB3) in relazione all’I.C. Minà-Palumbo di Castelbuono 
(PAIC8AH003) al secondo posto dopo Cusimano Anna che ha già ottenuto il trasferimento nella sede in 
esame; 
 
VISTO l’Atto di conciliazione giudiziale della controversia redatto in accordo tra le parti all’udienza del 
13/02/2019 nel quale l’Amministrazione, dopo aver verificato che la proposta conciliativa non lede 
posizioni giuridiche soggettive di altri soggetti inseriti in graduatoria, si è impegnata a trasferire la sig.ra 
Marzullo presso l’I.C. “Minà-Palumbo” di Castelbuono con raggiungimento sede a far data dall’1/9/2019. 
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VISTO il verbale di udienza del 13/02/2019 nel quale i procuratori hanno dichiarato di voler conciliare la 
causa alle condizioni di cui al separato verbale che è stato letto e sottoscritto dalle parti e dal Giudice del 
Lavoro che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del giudizio 
 

D I S P O N E 
 
I trasferimenti del personale ATA in provincia di Palermo per l’anno scolastico 2018/19 sono così 
rettificati: 
 
MARZULLO MARIA nata in provincia di Palermo il 10/11/1958 
Da PAIC8A600B – I.C. TISIA D’IMERA – TERMINI IMERESE 
a PAIC8AH003 - I.C. CASTELBUONO-F.MINA'PALUMBO 
Trasferimento a domanda per il comune di ricongiungimento con punti 480 

 
L’Ufficio del personale ATA effettuerà le necessarie rettifiche al SIDI, disponendo la decorrenza del 
trasferimento a far data dall’1/9/2019 con retrodatazione giuridica 1/9/2018. 
 
 
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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