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IL DIRIGENTE 

 

DISPONE 

 

Il Coll. Scolastico Collura Vincenzo nato il 01/03/1974 (AG) è trasferito presso: AGEE034005 – D.D.  

“Giovanni XXIII” di Sciacca, fatti salvi gli effetti derivanti da ulteriore contenzioso favorevole 

all’amministrazione.  

Vista  La Sentenza del Tribunale di Catania Sezione lavoro n. 1020/2022 pubbl. il 

17/03/2022 RG n. 5327/2020, resa in favore del C.S. Collura Vincenzo nato il 

01/03/1974 (AG), che condanna l’Amministrazione convenuta ad assegnare alla parte 

ricorrente, con precedenza “OMISSIS”, nell’ordine di priorità indicato nella domanda 

di mobilità, uno dei  posti delle sedi scolastiche indicate in domanda, ove – all’epoca 

di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili; 

Vista La domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21 del Sig. Collura Vincenzo; 

Visto Il bollettino dei trasferimenti del personale A.T. A. per l’a.s. 2020/21; 

Accertato che con la precedenza riconosciuta dal giudice il Sig. Collura Vincenzo avrebbe 

ottenuto il trasferimento nel Comune di Sciacca; 

Accertata la disponibilità di un posto di collaboratore scolastico per l’a.s. 2022/23 presso la D.D. 

1° Circolo “Giovanni XXIII” di Sciacca; 

Ritenuto che occorre provvedere, in esecuzione della succitata sentenza, all’assegnazione di 

uno dei posti nelle sedi scolastiche indicate nella domanda di mobilità per l’a.s. 

2020/21; 

Vista La richiesta PEC del 21/03/2022 dell’avv. Limblici in nome e per conto del sig. Collura 

Vincenzo con la quale si richiede, per il corrente anno scolastico, la conferma 

dell’attuale sede di servizio; 
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Per il corrente anno scolastico 2021/22 e comunque fino al 31/08/2022, continuerà a prestare servizio 

presso l’attuale sede di assegnazione provvisoria: AGIS01100E – IIS “E. Fermi” – Licata ed è riammesso 

nei termini per la presentazione della domanda di mobilità entro 5 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento. 

Il Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessato. 

  

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
Al Dirigente dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Dalla Chiesa” - S. Giovanni La Punta (CT) 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Fermi” -  Licata 

All’Avv.  Giuseppe Limblici 
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