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Prot. n. 5990/ATA       Savona, 26.10.2010 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 3 dicembre 2009 – riguardante la 

mobilità professionale  - procedure selettive per i passaggi del personale A.T.A. 
dall’area inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010 di indizione della procedura di 
selezione per l’accesso alla mobilità professionale (art. 4, comma 3, CCNI 3 dicembre 
2009); 

VISTI gli elenchi provinciali definitivi per la partecipazione alle attività di formazione, 
pubblicati in data 22.7.2010; 

VISTO il decreto prot. n.3591/C12 del 27.8.2010 con cui l’U.S.R. comunica l’esito dell’esame 
finale delle attività di formazione; 

VISTE le note ministeriali prott. n.8962 del 5.10.10 (con allegato: contingente nomine per 
mobilità professionale 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha  effettuato la  verifica della effettiva rispondenza tra le 
dichiarazioni rese nel contesto della domanda ed i titoli  realmente posseduti, 
apportando  le opportune rettifiche; 

VISTE le graduatorie provinciali provvisorie del personale idoneo alla mobilità, pubblicate in 
data  18.10.2010 con particolare riguardo alla graduatoria degli assistenti 
amministrativi,  dove risulta inclusa con riserva, l’aspirante Ruffino Marina; 

VISTO il verbale  di accordo  sottoscritto  in data 25.10.2010 dal Collegio di Conciliazione  di 
cui all’art.66 del D,Lgs 165/2001 concernente lo scioglimento della riserva di cui 
sopra; 

ACCERTATA la regolarità della relativa procedura per la mobilità professionale e tenuto conto 
che non vi sono stati reclami da parte degli interessati; 

 

D E C R E T A: 

  

 Sono approvati in via definitiva e rese esecutive, sotto condizione dell’accertamento 
del possesso dei prescritti requisiti da parte dei concorrenti iscritti, le allegate graduatorie 
provinciali, formulate per profilo professionale, del personale idoneo alla mobilità di cui all’art. 
9 del CCNI sottoscritto il 3.12.2009. 
 Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, previo 
esperimento del  tentativo obbligatorio di conciliazione. 
 

 
 IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 
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