m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0001862.31-01-2019

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

IL DIRIGENTE
Visto il ricorso prodotto innanzi al Tribunale di Lecce dalla coll.scol. MORELLO Diana, nata il
03.07.1968 (LE), con il quale la stessa rivendicava il diritto ad essere inquadrata nel ruolo
provinciale di Assistente amministrativo, in quanto vincitore della procedura selettiva per la
mobilità professionale (passaggio dall’area A all’area B) indetto con Decreto Direttoriale n.
979 del 28.1.2010;
Vista la sentenza emessa in data 16.01.2019 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce
(sentenza n. 165/2019 R.G. 988/2016) con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della
ricorrente all’immissione nel ruolo di Assistente amministrativo per la Provincia di Lecce con
effetti giuridici dal 1.9.2011 ed effetti economici dal 03.07.2012;
Vista la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce prot.n. 3232 del 24.01.2019, la
quale fa presente che la sentenza “appare congruamente motivata sulla scorta anche delle
numerose pronunce di legittimità richiamate dal Tribunale nella parte motiva”.
Considerato che a parere dell’Avvocatura non sussistono utili motivi di censura, anche in
riferimento alla condanna al risarcimento del danno;
Preso atto che i contratti dei destinatari dell’immissione in ruolo per l’a.s. 2012-13, convocati per il
giorno 03.07.2012, riferimento temporale e sostanziale del ricorso presentato, così come
previsto dalla nota MIUR “”hanno decorrenza giuridica al 01.09.2011 ed effetti economici
dalla data di assunzione in servizio che, comunque, deve avvenire in data successiva al
31.08.2012;
Preso atto che i contratti dei destinatari dell’immissione in ruolo per l’a.s. 2012-13, così come
comunicazione al MEF Direzione di Lecce con prot.n. 12937 del 18.09.2012 riportano
decorrenza giuridica al 01.09.2011 ed economica al 01.09.2012;
Attesa la necessità di dover provvedere con urgenza alla corretta esecuzione della suddetta
sentenza n. 988/2016, che non si ritiene di appellare, per le motivazioni espresse, anche al fine
di evitare ulteriore aggravio di spese per l’Amministrazione;
Visto il DM 576 del 01.08.2018 con cui si autorizza, per l’anno scolastico 2018/19, un contingente
nazionale di 9838 unità di personale A.T.A. di cui 789 a tempo parziale al 50% relativo alla
procedura di stabilizzazione dei CO.Co.Co. nei profili di Assistente amministrativo e tecnico,
ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’A.S. 2018/19 da immettere in
ruolo;
Vista la tabella allegata al DM che assegnano alla provincia di Lecce un contingente da immettere
in ruolo così ripartito per profilo: DSGA n. 3 posti, Ass.Amm.vi n. 51 posti, Ass.Tecn. n. 5
posti, Coll.Scol. n. 35 posti, Co.Co.Co. n. 25 posti part-time 50%;
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Preso atto che, attualmente, rispetto al contingente assegnato per il ruolo provinciale di assistente
amministrativo alla Provincia di Lecce, risulta ancora non assegnato per esaurimento
graduatoria permanente provinciale n. 1 posto;
Considerato che la sig.ra Morello Diana, titolare per l’a.s. in corso, nel profilo di coll.scol., presso
l’IC Polo 2 “V.Bodini” di Monteroni, attualmente presta servizio nello stesso Istituto in
qualità di docente di sostegno, avvalendosi di quanto previsto dall’art.59 del CCNL 2007
Comparto Scuola, fino al 30/06/2019;
DECRETA
Art. 1 - In conseguenza di quanto narrato nelle premesse del presente decreto, la Sig.ra
MORELLO Diana, nata a Monteroni di Lecce (LE) il 03 luglio 1968, è inquadrata nel ruolo degli
Assistenti Amministrativi della provincia di Lecce, con decorrenza giuridica dall’1.9.2011 ed
economica dall’1.9.2012.
Allo stato, considerata la fruizione, in una diversa qualifica, di quanto previsto dall’art.59
CCNL 2007, alla sig.ra Morello non può essere assegnata una sede provvisoria di servizio. La
stessa, al termine dell’incarico come docente di sostegno, dal 01.07.2019 e fino al 31.08.2019 sarà
utilizzata come assistente amministrativa presso questo Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce.
L’interessata è tenuta a presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2019-20.
Art. 2 - Con successivo provvedimento, verrà stabilito il trattamento economico da attribuire alla
signora Morello Diana, con decorrenza 1.9.2012, nel profilo di Assistente Amministrativo.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Alla sig.ra Morello Diana
c/o IC Polo 2 “V.Bodini”
Monteroni di Lecce
Al Dirigente Scolastico
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Monteroni di Lecce
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