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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 15/04/2020 
 
 

Ai Dirigenti delle II.SS. 
della provincia di Palermo 

 
Alle OO.SS. di comparto 

 
 

Oggetto:  Trasmissione ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ex art. 58, 
c.5- quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle 
procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del 
personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205. 

  
 Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si rende noto che la Direzione Generale del personale scolastico 
del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 8899 del 10/04/2020, ha trasmesso, per il tramite della 
Direzione Generale dell’USR per la Sicilia, l’Ipotesi di CCNI allegata alla presente nota che riguarda il personale 
descritto in oggetto. 

Per quanto concerne la provincia di Palermo l’integrazione riguarda: 
1. il personale immesso in ruolo nel corso dell’a.s. 2019-2020 nel profilo professionale di collaboratore 

scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 
del 2013 (ex LSU pulizieri) per i quali è prevista l’attribuzione della titolarità presso l’istituzione 
scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio, rimanendo 
preclusa la partecipazione alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal CCNI sulla 
mobilità del personale docente ed ATA del 6/3/2019 triennio 19/20-20/21-21/22. 

2. Il personale immesso in ruolo nel profilo di assistente amministrativo a seguito della procedura 
selettiva di cui all’articolo 1, comma 619 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ex co.co.co.) per i quali 
―per la durata di vigenza dell’integrazione contrattuale allegata― è prorogato l’art. 34, comma 5 del 
CCNI del 6/3/2019 che quindi preclude a detto personale la partecipazione alle procedure di mobilità 
anche per l’a.s. 2020/21. 

3. Il personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito della procedura selettiva 
di cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ex LSU cooperative storiche 
della provincia di Palermo) per i quali ―per la durata di vigenza dell’integrazione contrattuale 
allegata― è prorogato l’art. 34, comma 5 del CCNI del 6/3/2019 che quindi preclude a detto personale 
la partecipazione alle procedure di mobilità anche per l’a.s. 2020/21. 

 
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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