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UFFICIO VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Sez. ATA

PROT. N.1200i lic3a - USC Brindisi,04.08.2014

IL DIRIGENTE
\aISTO il D.L.VO 16.04.1994, t.297;
\IISTA la Legge 23l10/1992, n.4211
vlsTo il D.P.R. 1 1/08/2003, N. 3 19;
\,'ISTO il C.C.N.L. 2006 2009 souoscritto it data29/11/2007;
I'ISTO il C.C.N.I. 201412015 sottoscdtto in data26/02t2014;
VISTA I'O.M. n. 32 del28/0212014 concemente le norme applicative delle disposizioni del

contratto sulla mobilità del personale A.T.A . pet I'a.s. 201412015;
VISTO l'atto con il quale il Direttore G€nerale dell'Ufiicio Scolastico Regionale per la puglia di

Bari ha proweduto a conferire delega ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Regione
Puglia in ordine all'adozione di atti concementi la mobilità teÍitoriale e professionale del
peNonale docente ed A.T.A.;

ESAMINATE le istanze di tasfe menlo e di passaggio presentate dal personale A.T.A. della
provincia e visto l'elenco îomito dal S.LD.I. riguardante i movimenti di cui sopra:

DECRETA

ai sensi dell'O.M. n. 32 del2810212014, a decorrere dal !!Qg!!!!, il personate A.T.A.,
compreso negli allegati elenchi facenti pafe integranle del presente decreto e aflissi in data odiema
all'albo e sul sito web ( www.istrr.rzionebrindisi.ig di questo Ufficio, ha ottenuto il trasfe mento o il
passaggio di prohlo presso scuole o istituti indicati accarìto a ciascun nominativo.

Ar,verso ii presente pro\'-vedimento g1i interessati possono esperire il tenlativo obbligatorio
di conciliazione di cui all'art.1 dell'Accordo per la disciplina sperimenlale di conciliazione e di
arbitrato per il personale della scuol4 sottoscritto il 18.10.2001. I1 tentativo obbligatorio di
conciliazione si propone presentando là relativa richiesta all'ufficio di segreteria costituito prcsso
questo Ufficio, nel temine perentorio di 15 giomi dalla pubblicazione.

IIl altemativa a quanto sopra previsto, il personale intercssato può esperire il tentativo di
conciliazione prcvisto dagli artt. 65 e seguenti del deoreto legislativo n.165/2001.

I Dirigenti scolastici deqli istituti dove Dresta servizio il personale tasfedto con
deconenza 01,09.2014 devono comunicare. ai sensi dell'art. 6 comma 2 deìl'O.M. n. 3212014. il
pror-vedimenlo di trasfedmento o di passaegio agli interessati.

I Dirieenti scolastici desli istituti di questa proyincia dove il personale trasferito deve
assumere sewizio dal 01.09.2014 comunicheramo. ai sensi dell'art.6 comma 4 dell'O.M. n.
3212014. l'awenuta assunzione di servizio esclusivamente a questo Ufficio e al Dipaltimento
Tenitoriale dell'Economia e delle Finarze di Biindisi.
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