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IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota prot. 25403 del 24/08/2020 di trasmissione del CCNI 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; 

 

Viste le domande presentate dagli aspiranti alla suddetta procedura di mobilità straordinaria; 

 

Visto Il DDG. n. 2200 del 6.12.2019 - Bando relativo alla procedura selettiva per l’internalizzazione 

dei servizi di pulizie che ha interessato la Provincia di Siracusa; 

 

Viste la graduatoria definitiva a della procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di 

pulizia della provincia di Siracusa, pubblicata con provvedimento prot.4526 del 27/02/2020; 

 

Visto il numero di contratti stipulabili in esito alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei 

servizi di pulizia ed in particolare n.80 unità a tempo parziale e n.22 unità a tempo pieno per un 

totale di 102 posti; 

 

Visto il D.M. n. 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente per le assunzioni a 

tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21; 

 

Vista la nota MI prot. n. 24334 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni operative 

per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21 e l’allegata tabella 

analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del 

contingente di assunzioni da destinare al personale ATA; 

 

Considerato che per la provincia di Siracusa non sono residuati posti per la procedura di mobilità 

nazionale di cui all’art. 58 co. 5 quater del D.L. 21.6.2013, n. 69 né risultano attualmente ulteriori 

disponibilità; 

 

DISPONE 

 

Per indisponibilità di posti, non si procede alla mobilità prevista dalla nota MI prot. 25403 del 

24/08/2020. 
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IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ex art 3 c.2 d.lgs. 39/93 

 

 

Alle OO.SS. scuola 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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