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Il Dirigente

Visto il ricorso prodotto innanzi al Tribunale di Lecce dall’assistente amministrativo Stapane Giuseppe,
nato il 18.3.1959 (LE), con il quale lo stesso rivendicava il diritto ad essere inquadrato nel ruolo provinciale
di DSGA, in quanto vincitore della procedura selettiva per la mobilità professionale (passaggio dall’area B
all’area D) indetto con Decreto Direttoriale n. 979 del 28.1.2010;
Vista la sentenza emessa in data 27.10.2015 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce (sentenza n.
3218/2015 R.G. 9088/2013) con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all’immissione
nel ruolo di DSGA per la Provincia di Lecce con effetti giuridici dal 1.9.2010 ed effetti economici dal
1.9.2011;
Attesa la necessità di dover provvedere con urgenza alla corretta esecuzione della suddetta sentenza n.
3218/2015;
Preso atto che, attualmente, il ruolo provinciale dei DSGA della Provincia di Lecce presenta una situazione
di esubero pari a 7 (sette) unità di personale, in quanto tutti i posti in organico sono coperti da DSGA di
ruolo, comprese le scuole sottodimensionate;
Viste le disposizioni impartite dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota prot. n. 9153 del
20.8.2015, relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. per l’a.s. 2015-16;
Decreta
Art. 1 - In conseguenza di quanto narrato nelle premesse del presente decreto, il Sig. Stapane Giuseppe,
nato a Galatone (LE) il 18 marzo 1959, è inquadrato nel ruolo dei DSGA della provincia di Lecce, con
decorrenza giuridica dall’1.9.2010 ed economica dall’1.9.2011.
Allo stato, considerato l’organico di diritto per il profilo di DSGA, al signor Stapane non può essere
assegnata un sede provvisoria di servizio. Lo stesso è utilizzato, con effetto immediato, presso questo
Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce.
L’interessato è tenuto a presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2016-17.
Art. 2 - Con successivo provvedimento, verrà stabilito il trattamento economico da attribuire al signor
Stapane Giuseppe, con decorrenza 1.9.2011, nel profilo di DSGA.
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(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs n.39/93,
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