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      Il Dirigente 

VISTI  gli atti d’ufficio; 

VISTA  la L. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTO  il ricorso promosso dalla Sig.ra ANDREOL Marina n. 02/05/1954 (LT) avverso 

  l’esclusione dalla graduatoria permanente provinciale definitiva del personale ATA

  profilo professionale di C.S. valida per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA  l’Ordinanza del Tribunale di Latina-Sezione Lavoro – n.392/2022, di accoglimento 

  del ricorso in favore dell’interessata; 

VISTO  il reclamo proposto da quest’Ufficio, depositato in data 20/01/2022, avverso 

  l’ordinanza citata; 

VISTA  la decisione del Tribunale di Latina – Sezione Lavoro, in sede collegiale, del  

  5/04/2022, pervenuta in data 27/04/2022, che ha confermato integralmente la 

  precedente Ordinanza n. 392/2022 accogliendo il ricorso e “ dichiara il diritto della 

ricorrente all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali Permanenti per il personale 

ATA, profilo professionale Collaboratore Scolastico, pubblicate con decreto USR 

Lazio prot.802 del 9/08/2021 al posto spettante con punteggio pari a 26,50 posseduto 

nella graduatoria 2020 e, per l’effetto, ordina all’amministrazione l’attribuzione all 

a ricorrente su posti disponibili per il corrente anno scolastico di un incarico a termine 

di durata annuale”; 

VISTO  il D.D.G. n. 353 del 28/04/2022, di reinserimento della Sig.ra ANDREOL Marina

  nella graduatoria definitiva permanente provinciale del personale ATA relativa al 

  profilo professionale di Collaboratore Scolastico con punti 26,50 al posto n. 14; 

ACCERTATA l’indisponibilità, alla data odierna, di posti  nel profilo professionale di Collaboratore 

            Scolastico;  

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra indicata Ordinanza del Tribunale di Latina;  

 

      D I S P O N E 

 

 per quanto in premessa citato, e in esecuzione  dell’Ordinanza cautelare del Tribunale 

Ordinario di Latina – sezione lavoro- citata in premessa, l’individuazione della Sig.ra ANDREOL 

Marina su posto di Collaboratore scolastico con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 al 31/08/2022. 

 L’insussistenza dei requisiti, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal 

beneficio, fermo restando le ulteriori eventuali responsabilità. 

 In applicazione delle vigenti norme sull’amministrazione digitale, il presente provvedimento 

è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio. 

 La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e 

ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 Avverso il presente  provvedimento  è ammesso ricorso secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Il Dirigente 

           Anna CARBONARA 
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