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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Personale A.T.A.

Lecce, 22 febbraio 2017
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs 16.04.1994 n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia d’istruzione;
Visto il CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007;
Visto il D.M. n. 97 del 20.12.2012;
Vista la C.M. n. 98 del 20.12.2012;
Vista la Sentenza n. 5110/2016 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 13.12.2016, RG n. 16545/2014, con la
quale il Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso dell’assistente
amministrativo Lezzi Libero Lelio, nato a Nardò il 15 febbraio 1947, collocato in pensione dal 1.9.2013 per
raggiunti limiti di età, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riammissione e permanenza in servizio sino al
settantesimo anno di età, aggiunto il periodo per la c.d. aspettativa di vita;
Ravvisata la necessità, per esecuzione della Sentenza di cui sopra, di riassumere in servizio il signor Lezzi
Libero Lelio nel contingente del personale A.T.A. della provincia di Lecce - profilo di assistente
amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Vista la nota prot. n. 156 del 19.1.2017 con la quale il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Polo 1 di Nardò
segnala una carenza di organico per il profilo di assistente amministrativo;
DECRETA
In esecuzione della Sentenza n. 5110/2016, citata in premessa, il sig. Lezzi Libero Lelio, nato a
Nardò il 15 febbraio 1947, già assistente amministrativo a tempo indeterminato presso l’Istituto d’Istruzione
Secondaria superiore “G. Galilei” di Nardò, collocato in pensione con decorrenza 1.9.2013 per raggiunti
limiti di età, è riammesso in servizio, con decorrenza giuridica dalla stessa data 1.9.2013 ed economica dalla
data di effettiva assunzione in servizio, nel contingente del personale A.T.A di questa Provincia con contratto
a tempo indeterminato, profilo assistente amministrativo, con permanenza sino al 70mo anno di età ivi
aggiunto il periodo per c.d. aspettativa di vita (15.09.2017). Lo stesso è stato assegnato, limitatamente al
corrente a.s. 2016-17, presso l’Istituto Comprensivo di Nardò Polo 1, dove ha assunto servizio in data
02.02.2017
Il medesimo è tenuto a presentare, nei termini che saranno stabiliti da apposita Ordinanza
Ministeriale, la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/18, al fine di ottenere la sede di titolarità.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di contenzioso previste dalla
normativa vigente.
Il presente decreto è inviato agli organi competenti per il visto di legittimità.
Il presente annulla e sostituisce i precedenti prott. nn. 780 e 1466 rispettivamente del 25.1.2017 e del
9.2.2017.
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