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IL  DIRIGENTE

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009, 
con  il  quale  sono  disciplinate  le  procedure  selettive  per  i  passaggi  del 
personale  amministrativo  tecnico  ed  ausiliario  dall’area  professionale 
inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 

VISTA la graduatoria provinciale definitiva, pubblicata in data 28/09/2010 con atto 
prot. n. 7475;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 8962 del 5.10.2010, con la quale sono state dettate 
le  disposizioni  in  merito  al  prosieguo  del  procedimento  della  mobilità 
professionale ed alle relative assunzioni in ruolo;

VISTO l’elenco  allegato  alla  nota  ministeriale  prot.  n.  8962  citata,  indicante  per 
ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale il numero di nomine da 
effettuare  a  favore  degli  aspiranti  utilmente  collocati  nelle  graduatorie 
provinciali  definitive  (1  D.S.G.A.,  6  assistenti  amministrativi,  2  assistenti 
tecnici);

VISTA a nota ministeriale prot. n. 9250 del 15.10.2010, con la quale è previsto che la 
stipula del contratto a tempo indeterminato, per il conferimento della mobilità 
professionale,  è  esclusa  in  assenza  del  corrispondente  posto  disponibile 
nell’organico di diritto provinciale e che le disponibilità non attribuite 

                                   confluiscono nell’altro profilo professionale della medesima area; 
VERIFICATA l’assenza del corrispondente numero di posti vacanti e disponibili in organico 

di diritto  - a.s. 2010/2011 – per il profilo di assistente tecnico (aree AR10 –
AR12 – AR15 – AR32 – AR36 e AR37 ) e ritenuto, in applicazione della 
suddetta  nota  ministeriale,  che  la  disponibilità  di  n.  2  posti  di  assistente 
tecnico debba confluire nel profilo professionale di assistente amministrativo, 
appartenente alla medesima area;

DECRETA

I posti finalizzati alla stipula di contratti a tempo indeterminato per la mobilità professionale 
del personale ATA, ex art. 1, comma 2 sequenza contrattuale 25.07.2008, riferita all’a.s. 2010/2011 
sono così definiti:
Profilo D.S.G.A. n. 1 posto;
Profilo A.A. n. 8 posti.
                                                                                         IL DIRIGENTE
                                                                                (Dr.ssa Anna Maria Cotoloni)
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