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Foggia, 30.1.2017

OGGETTO : Elenco personale transitato nei ruoli ATA della provincia di Foggia per mobilità del
personale degli Enti di area vasta e della Croce rossa italiana

Vista la nota MIUR prot. n. 2404 del 19.1.2017, con il quale sono state fornite indicazioni in merito al
transitato nei ruoli ATA del personale appartenente agli Enti di area vasta ed all’Associazione della Croce
Rossa italiana;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “ disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni;
Visto il decreto n. 15629423 del 301.12.2016 della Presidenza del consiglio dei Ministri - dipartimento
della funzione pubblica, ;
Visti gli elenchi e le graduatorie di assegnazione pubblicati in data 30 dicembre 2016, sul portale “
Mobilità.gov.;
Considerato che presso il MIUR- ATA della provincia di Foggia, sono stati assegnati tre unità di
personale, di cui due unità proveniente dall’EAV ed una dalla C.R.I.;

D I S P O NE
Il personale dell’EAV e della CRI beneficiario del transito nei ruoli del personale ATA ai sensi dell’art.1,
comma 425, della legge 190/2014 e dell’art.1, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 192/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.11/ 2015, trasferito dall1’1.92.2017 nella provincia di Foggia, profilo professionale
di Assistente Amministrativo, è quello di seguito indicato secondo le precedenze di legge:

Tirelli Salvatore
Mariani Egidio Giovanni
Surgo Roberto

EAV * (precedenza)
EAV * (precedenza)
CRI

Il Dirigente
Maria Aida Tatiana Episcopo
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