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Mod Y1                                                                                                      	Allegato C1

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE
DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE
Anno Accademico 2007/2008
Protocollo:   __________________________  (Riservato all'Istituzione)



SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIRANTE

Situazione anagrafica
Cognome di nascita ______________________________
Residenza attuale
Nome _________________________________________
Via _____________________________________________
Sesso    M l   F l
c.a.p. ___________________________________________
Data di nascita __________________________________
Comune ________________________________________
Comune di nascita _______________________________
Provincia ________________________________________
Provincia di nascita ______________________________
Telefono ________________________________________
Nazionalità _____________________________________
Email ___________________________________________
Codice fiscale __________________________________


Situazione di ruolo

Insegnamento di titolarità
_________________________________________________________

Istituzione di titolarità
_________________________________________________________

Istituzione di servizio
_________________________________________________________

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE
Anzianità di servizio
1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettera a - punto 1 allegato A)

anni _____
2 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestato nelle accademie di belle arti , nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (lettera b - punto 1 allegato A)

anni _____
 3 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità prestati nelle accademie , nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza (lettera c - punto 1 allegato A)	

ruolo  ____ preruolo ____
4 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo prestati in altro ordine di scuola (lettera f - punto 1 allegato A)

ruolo  ____ preruolo ____
5 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (lettera d - punto 1 allegato A)

anni ____
6 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera e - punto 1 allegato A)
anni ____

Esigenze di famiglia

7 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (lettera a - punto 2 allegato A)

_________
8 Provincia dove possono essere assistiti i figli minorati, ovvero coniuge inabile (lettera d - punto 2 allegato A)

_________
9 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 allegato A)

_________
10 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 allegato A)

_________
11 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini fino al terzo grado (diversi dai figli e dal coniuge) art. 33 della L. 104/ 92 (lettera e - punto 2 allegato A)

_________

Titoli generali
12 Numero di promozioni di merito distinto (lettera a - punto 3 allegato A)

____
13 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accesso al ruolo di  appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera b - punto 3 allegato A)

____
14 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza,  nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (lettera c - punto 3 allegato A)

____
15 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (lettera d - punto 3 allegato A)

____
16 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale (lettera e - punto 3 allegato A)
____

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI
Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità
17 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto negli anni precedenti l’a.a.2007/2008
______________

Precedenze
18 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?

Si l   No l
19 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?
	
Si l   No l
20  Provincia in cui l’aspirante essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33  della L.104/ 92) usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità 
________________

21 Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 20, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza

_________________
22 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, intende usufruire della precedenza
_________________
23 Il docente usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza?				
Si l   No l

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI
Allegati
 nº Allegati
1.

_____________________________________________________________________________________________________
2.

_____________________________________________________________________________________________________
3.

_____________________________________________________________________________________________________
4.

_____________________________________________________________________________________________________
5.

_____________________________________________________________________________________________________




SEZIONE E – PREFERENZE 
Sedi di preferenza
1.

_____________________________________________________________________________________________________
2.

_____________________________________________________________________________________________________
3.

_____________________________________________________________________________________________________
4.

_____________________________________________________________________________________________________
5.

_____________________________________________________________________________________________________
6.

____________________________________________________________________________________________________
7.

_____________________________________________________________________________________________________
8.

_____________________________________________________________________________________________________
9.

_____________________________________________________________________________________________________
10.

_____________________________________________________________________________________________________
  


Data_________________                                            Firma_________________________



SEZIONE E – PREFERENZE 
Eventuali altre sedi di preferenza


11.
__________________________________________
36.
__________________________________________
12.
__________________________________________
37.
__________________________________________
13.
__________________________________________
38.
__________________________________________
14.
__________________________________________
39.
__________________________________________
15.
__________________________________________
40.
__________________________________________
16.
__________________________________________
41.
__________________________________________
17.
__________________________________________
42.
__________________________________________
18.
__________________________________________
43.
__________________________________________
19.
__________________________________________
44.
__________________________________________
20.
__________________________________________
45.
__________________________________________
21.
__________________________________________
46.
__________________________________________
22.
__________________________________________
47.
__________________________________________
23.
__________________________________________
48.
__________________________________________
24.
__________________________________________
49.
__________________________________________
25.
__________________________________________
50.
__________________________________________
26.
__________________________________________
51.
__________________________________________
27.
__________________________________________
52.
__________________________________________
28.
__________________________________________
53.
__________________________________________
29.
__________________________________________
54.
__________________________________________
30.
__________________________________________
55.
__________________________________________
31.
__________________________________________
56.
__________________________________________
32.
__________________________________________
57.
__________________________________________
33.
__________________________________________
58.
__________________________________________
34.
__________________________________________
59.
__________________________________________
35.
__________________________________________
60.
__________________________________________










data                                                                      			 firma __________________________________



ALLEGATO C4


DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

1)	di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal ………………… per effetto di concorso ……………….…..o di legge …………….…….di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….:
di avere, quindi, una anzianità di servizio valutabile ai sensi del punto 1 lettere a, b), c), della tabella di valutazione (allegato A) complessiva di anni ......................di cui:


anno

dal
Al
Istituzione
anni ...................... di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1) (2) (3)







anni..................... derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza








___________________________

(1)	l’anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in giudicato.
(2)	al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell’art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, e’ riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione (allegato A).

(3)	qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l’anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà’ attribuito alcun punteggio.




2) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità:


anno 

dal
al
Note
istituzione
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (1)
(All. A - lett. b) 






Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle accademie, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza (2)  (All. A - lett. c) 






Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell’istituzione e/o nell’insegnamento di attuale titolarità
(All. A rispettivamente  lett. d) e lett. e)






Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola
(All. A - lett. f)








______________________________________

(1)	l’anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare. prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.

(2)	l’anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie, nei Conservatori  e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell’anzianità prevista dalla lettera c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.

(3)	qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l’anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà’ attribuito alcun punteggio.


































Mod Y2                                                                                                               Allegato C2                                                                              

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEI CONSERVATORI, DELLE ACCADEMIE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE  ARTISTICHE
Anno Accademico 2007/2008
Protocollo:   __________________________  (Riservato all'Istituzione)



SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIRANTE

Situazione anagrafica
Cognome di nascita ______________________________
Residenza attuale
Nome _________________________________________
Via _____________________________________________
Sesso    M   F 
c.a.p. ___________________________________________
Data di nascita __________________________________
Comune ________________________________________
Comune di nascita _______________________________
Provincia ________________________________________
Provincia di nascita ______________________________
Telefono ________________________________________
Nazionalità _____________________________________
E-mail __________________________________________
Codice fiscale __________________________________


Situazione di ruolo

Profilo professionale


Istituzione di titolarità


Istituzione di servizio


SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE
Anzianità di servizio
1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza (lettera a - punto 1- allegato A1)

anni _____  mesi _______
2 Numero complessivo di anni di servizio non di ruolo o di altro servizio (lettera b - punto 1- allegato    A1)

anni _____  mesi _______
3 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nel profilo di appartenenza nell’Istituzione di attuale titolarità  (lettere c, d - punto 1 – allegato A1)	

anni ____

Esigenze di famiglia
4 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (lettera a - punto 2  - allegato A1)

_________
5 Provincia dove possono essere assistiti i figli minorati, ovvero il coniuge inabile (lettera d - punto 2 – allegato A1)

_________
6 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 – allegato A1)

_________
7 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 – allegato A1)

_________
8 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini entro il terzo grado (diversi dai figli e dal coniuge) art. 33 della L.104/ 92 (lettera e - punto 2 -  allegato A1)

_________

Titoli generali
9 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, per l’accesso al ruolo di appartenenza (lettera a – punto 3 - allegato A1)

____
10 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell’ambito della Pubblica Amministrazione (lettera b - punto 3 - allegato A1)

____
11 Numero di superamenti di concorsi per l’iscrizione agli albi professionali (lettera c - punto 3 - allegato A1)

____

Titoli di cultura
per coadiutori e assistenti amministrativi:
12 Numero di diplomi di scuola superiore  (punto 4 - allegato A1)

____
per coadiutori, assistenti amministrativi e direttori di ragioneria:
13 Numero di diplomi di laurea (punto 4 – allegato A1)

____
per tutti i profili
14 Numero di specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca i (punto 4 – allegato A1)

____
SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI
Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità
16 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto negli anni precedenti l’a.a. 2007/2008
______________

Precedenze
17 L’aspirante usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?

Si             No
18 L’aspirante usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?

Si             No
19 Provincia in cui l'aspirante, essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33  della L. 104/ 92), usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità 

_________________
20 Provincia limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza
    
_________________
21 Provincia in cui l’aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, intende usufruire della  precedenza
    
_________________
22 L’aspirante usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza?
Si             No

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI
Allegati
 nº allegati
1.

_____________________________________________________________________________________________________
2.

_____________________________________________________________________________________________________
3.

_____________________________________________________________________________________________________
4.

_____________________________________________________________________________________________________
5.

_____________________________________________________________________________________________________






SEZIONE E - PREFERENZE
Sedi di preferenza
1.

_____________________________________________________________________________________________________
2.

_____________________________________________________________________________________________________
3.

_____________________________________________________________________________________________________
4.

_____________________________________________________________________________________________________
5.

_____________________________________________________________________________________________________
6.

_____________________________________________________________________________________________________
7.

_____________________________________________________________________________________________________
8.

_____________________________________________________________________________________________________
9.

_____________________________________________________________________________________________________
10.

_____________________________________________________________________________________________________
           

Data______________                                          Firma_____________________________


SEZIONE E - PREFERENZE
Eventuali altre sedi di preferenza

11.
__________________________________________
36.
__________________________________________
12.
__________________________________________
37.
__________________________________________
13.
__________________________________________
38.
__________________________________________
14.
__________________________________________
39.
__________________________________________
15.
__________________________________________
40.
__________________________________________
16.
__________________________________________
41.
__________________________________________
17.
__________________________________________
42.
__________________________________________
18.
__________________________________________
43.
__________________________________________
19.
__________________________________________
44.
__________________________________________
20.
__________________________________________
45.
__________________________________________
21.
__________________________________________
46.
__________________________________________
22.
__________________________________________
47.
__________________________________________
23.
__________________________________________
48.
__________________________________________
24.
__________________________________________
49.
__________________________________________
25.
__________________________________________
50.
__________________________________________
26.
__________________________________________
51.
__________________________________________
27.
__________________________________________
52.
__________________________________________
28.
__________________________________________
53.
__________________________________________
29.
__________________________________________
54.
__________________________________________
30.
__________________________________________
55.
__________________________________________
31.
__________________________________________
56.
__________________________________________
32.
__________________________________________
57.
__________________________________________
33.
__________________________________________
58.
__________________________________________
34.
__________________________________________
59.
__________________________________________
35.
__________________________________________
60.
__________________________________________

       








data                                                                      			 firma __________________________________




ALLEGATO C5


DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE 
TECNICO E AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto dichiara:
- di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal………….………………… per effetto di concorso ……………..o di legge …………………..; di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal…………………al……..…………….., dal….……………………al…………………, dal…………………al……………………, al………………….:..al…….……………….;
- di avere una anzianità di servizio complessiva, da computarsi fino alla data di scadenza  del termine di presentazione della domanda, valutabile ai sensi del punto 1 dell’allegato A1 lettere a, b), c),  di anni ………………. mesi……………. (1)(2)(3) di cui:





ANNO

DAL
AL
ISTITUZIONE
anni ..…....... mesi….…..….
di servizio prestato successivamente alla assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza (1) 






anni ..…....... mesi….…..….
di servizio non di ruolo o di altro ruolo (2)






anni …………..di anzianità di servizio nelle istituzioni e nel  profilo di attuale titolarità (3)









Data………………………………..
FIRMA ………………………………………


____________________________

(1)	E’ valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
-	Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell’ art. 8 della Legge 463/78.
-	Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell’art. 49 della Legge 312/80;
-	Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell’attuale profilo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell’art. 38 del D.P.R. 209/87;
-	Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito el profilo di attuale appartenenza per effetto dell’art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R 31/5/74, n. 420;
-	I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R.  7/3/85, (per l’ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell’art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
(2)	Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
-	il servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego (CCND art. 5, comma 3) nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall’art. 4 comma 13, del D.P.R. 399/88. Sono valutabili anche i sevizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
-	il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge: 
(3)	La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all’interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l’allegato A 1 all’ O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l’attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell’istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc…Parimenti ai sensi dell’art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi  non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.




































