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Graduatorie Provinciali Ata: per la Cassazione è illegittimo
penalizzare chi vuole trasferirsi

ANIEF - Per questa ragione, Anief  invita tutto il personale ATA che in questi giorni, a seguito della
pubblicazione dei bandi degli UU.SS.RR., sta presentando domanda o di aggiornamento e intende cambiare
provincia o di primo inserimento e non ha prestato servizio nella provincia in cui intende inserirsi né è
inserito nelle relative graduatorie d’istituto, a seguire le specif iche istruzioni operative per la compilazione
della domanda e per ricorrere al TAR Lazio. Per inf o e adesione, scrivi a pettine.ata@anief .net (per il
trasf erimento immediato) o a inserimento.ata@anief .net (per il primo inserimento immediato).

Così come per i docenti, anche al personale ATA deve essere garantita la possibilità di spostarsi di
provincia, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie, mantenendo l’inserimento nella graduatoria
provinciale 24 mesi. Per il Miur, invece, è possibile il trasf erimento di provincia soltanto all’atto
dell’inserimento/aggiornamento delle graduatorie di Istituto a condizione però che l’interessato chieda il
depennamento dalla graduatoria provinciale, per reinserirsi quindi al successivo concorso per t itoli per i
prof ili prof essionali dell’area A e B del personale ATA.

In base a quanto disposto dall’O.M. 21 del 23 f ebbraio 2009, a seguito della nuova pubblicazione dei bandi
regionali, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario non può chiedere in f ase di aggiornamento il
trasf erimento della propria posizione in una provincia diversa da quella di attuale inserimento. Ma questa
interpretazione è stata superata da una recente sentenza della Corte di Cassazione che, rif acendosi ad
una chiara espressione della Consulta, ha stabilito come il personale Ata precario abbia il pieno diritto al
trasf erimento senza alcun “purgatorio” annuale in graduatoria diversa da quella di appartenenza.

Pertanto, tutt i i precari Ata che vogliono trasf erirsi da una provincia all’altra all’atto del presente
aggiornamento o che intendono inserirsi per la prima volta pur non essendo presenti nelle relative
graduatorie d’istituto della provincia o pur non avendo prestato i due anni di servizio nella provincia stessa,
possono seguire le istruzioni dell’Anief  relative alla modalità di compilazione della domanda e le successive
istruzioni per ricorrere e reclamare il diritto al trasf erimento preteso. Per inf o e adesioni, bisogna inviare
un’e-mail a:

-     pettine.ata@anief .net, se già inserit i in graduatoria permanente e si vuole ricorrere per ottenere il
trasf erimento immediato in altra provincia.

-     inserimento.ata@anief .net, se al primo inserimento ma si vuole chiedere l’iscrizione nelle graduatorie
permanenti di provincia diversa rispetto a quella nelle cui graduatorie d’istituto si è inserit i attualmente.

Con Anief  puoi reclamare il tuo diritto all’assunzione. Perché attendere un anno? Se è tua intenzione
trasf erirt i, ricorri. Il ricorso sarà presentato al tribunale amministrativo e in caso di dif etto di giurisdizione
sarà riproposto al giudice del lavoro. Pertanto sarà depositato al Tar Lazio entro 60 giorni dalla
pubblicazione del bando regionale.
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