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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 1074 del 20.11.2019, che detta disposizioni concernenti la procedura selettiva, per 

titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 

anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di 

pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a 

tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 2200 del 6.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale – 

Concorsi ed Esami - n. 96 del 6 dicembre 2019, con cui è stata bandita la procedura di selezione 

per l'internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato per almeno dieci anni, anche 

non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative 

statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo 

indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi; 

VISTO il decreto prot. n. 1018 del 20/02/2020 con il quale sono state approvate le graduatorie 

provinciali di merito per la procedura concorsuale per l'internalizzazione dei servizi riservata al 

personale impegnato per almeno dieci anni; 

VISTO il decreto prot. n. 4526 del 27/02/2020 di pubblicazione della graduatoria definitiva e 

rettificata; 

VISTI i ricorsi presentati al TAR Catania dai candidati esclusi dalla suddetta procedura di 

internalizzazione dei servizi di pulizia Signori MAZZARELLA Santo, GIUDICE Loredana, CAMPISI 

Eugenia volti ad ottenere l’annullamento dei sopra menzionati provvedimenti; 

VISTE le ordinanze del TAR Catania nn. 21/2021 r.g. 1348/20, 16/2021 r.g. 1349/20, 17/2021 r.g. 

1347/20 che accolgono le istanze sospensive di controparte e per l’effetto sospendono i 

provvedimenti impugnati; 

RITENUTO di dover dare immediata esecuzione alle predette ordinanze; 
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DECRETA 

Art. 1) E’ pubblicata in data odierna la graduatoria definitiva e rettificata della procedura 

concorsuale per l'internalizzazione dei servizi di pulizia riservata al personale impegnato per 

almeno dieci anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

Art.2) L’inserimento dei tre ricorrenti Signori MAZZARELLA Santo, GIUDICE Loredana, CAMPISI 

Eugenia modifica la graduatoria dalla posizione n. 55, lasciando invariati i contratti di lavoro 

stipulati tra i dipendenti e le Istituzioni scolastiche presso cui sono impiegati dalla posizione n. 1 

alla n. 54;  

Art. 3) Con successive comunicazioni questa Amministrazione renderà noto l’elenco delle sedi 

disponibili nonché le modalità di convocazione del personale coinvolto al fine di consentire una 

corretta e puntuale scelta delle sedi di impiego, in base al nuovo ordine di graduatoria; 

Art.4) Successivamente alle dette convocazioni, si procederà alla stipula dei nuovi contratti di 

lavoro a tempo indeterminato e full time con le Istituzioni scolastiche scelte i cui effetti 

decorreranno dal 1° settembre 2021, al fine di garantire la continuità didattica e non modificare 

l’organizzazione interna delle istituzioni scolastiche che stanno operando per garantire la sicurezza 

nell’anno scolastico in corso, soprattutto in riferimento all’emergenza da COVID-19; 

Art. 5) Gli effetti giuridici del contratto di lavoro stipulato tra le Istituzioni scolastiche scelte e i 

ricorrenti Signori MAZZARELLA Santo, GIUDICE Loredana, CAMPISI Eugenia avranno decorrenza dal 

1° marzo 2020; i tre ricorrenti hanno diritto alla prosecuzione delle supplenze brevi attualmente in 

corso che produrranno effetti solo economici; 

Art. 6) Ai dipendenti collocati nelle ultime tre posizioni Signori MUDANO’ Rosa, GIUGA Anna, 

URSO Antonino è revocato il contratto di lavoro, a seguito della odierna esclusione dalla 

Graduatoria in oggetto per incapienza di posti, conservando il diritto ad essere eventualmente 

riconvocati ed inseriti nella predetta graduatoria per i posti liberi e disponibili dal 1° settembre 

2021; 

Art. 7) Le Istituzioni Scolastiche presso cui sono attualmente impiegati i signori esclusi MUDANO’ 

Rosa, GIUGA Anna, URSO Antonino, ove indispensabile per procedere alla riorganizzazione dei 
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servizi interessati e garantire la sicurezza nei plessi scolastici, perfezioneranno non oltre il 21 

maggio 2021 la revoca dei contratti di lavoro dei predetti soggetti; 

Art. 8) Avverso il presente provvedimento è ammesso eventualmente ricorso nei modi previsti 

dalla legge.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A Tutte le scuole della Provincia 

- Al sito web 
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