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Sez. IV - Reparto ATA 

  

                                                                    IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza n. 133/2021 del 31.03.2021 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro con la 

quale si “dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della  precedenza di cui all’art. 

33, commi 5 e 7, della legge 104/92 e all’art. 601 del D.lgs 297/94 nelle operazioni di trasferimento 

interprovinciale 2020/21  e per quelle a seguire e condanna quest’Ufficio a  disporre il 

consequenziale trasferimento del ricorrente secondo l’ordine di preferenza dallo stesso indicato  

nella istanza presentata per via amministrativa, o comunque nel posto vacante  più vicino a quello 

di residenza del genitore del ricorrente”; 

VISTA la domanda di mobilità interprovinciale presentata per l’a. s. 2020/21 dall’assistente 

Amministrativo SASSO Carlo nato il 18.04.1977 (ME), titolare presso l’I.C. RMIC84300T – Via 

Solidati Tiburzi; 

VISTO il bollettino dei movimenti interprovinciali del personale ATA 2020/21; 

VISTI  i posti disponibili dopo i trasferimenti nel profilo di Assistente Amministrativo; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza  

 

 

DECRETA 

 

 per i motivi indicati in premessa, in esecuzione della sentenza n. 133/2021 del Tribunale di 

Trapani, Sezione Lavoro, il trasferimento interprovinciale dell’Assistente Amministrativo SASSO 

Carlo, nato il 18.04.1977 (ME) presso l’I.P.S.E.O.A. “Florio” di Erice  con decorrenza giuridica ed 

economica dal 01.09.2020.  

Il dirigente scolastico dell’I.P.S.E.O.A di Erice, dove il sig. SASSO Carlo è assegnato 

provvisoriamente, notificherà il presente provvedimento all’interessato. 
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L’amministrazione si riserva in sede  di autotutela di procedere ad eventuali integrazioni, revoche 

e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie, anche in considerazione dell’esito 

dell’eventuale giudizio di impugnazione.   

TRAPANI,  14.04.2021 

                                                                                                                                       

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

             Laura BERGONZI 

 

                                                                                                     documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

                                                                                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

                                                               

 

                                                                 

 

Alla Sig. SASSO Carlo  

Per il tramite  

del Dirigente Scolastico 

dell’I.P.S.E.O.A. “Florio” di Erice 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Via Solidati Tiburzi di Roma  

 

Al Responsabile del sito web per la pubblicazione                
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