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Prot. 1742

ROVIGO, 12 giugno 2012
IL DIRIGENTE

VISTA l’ipotesi di Accordo Nazionale sottoscritta il 12.05.2011, tra il MIUR e le OO.SS. sindacali concernente
l’attuazione dell’art. 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale (ex.art, 62 CCNL 2007) sottoscritta il
25.7.2008;
VISTE le graduatorie provinciali provvisorie, del personale ATA aspirante all’attribuzione della 2^ posizione
economica orizzontale prevista dall’art. 2 della citata sequenza contrattuale, pubblicate in data
28 maggio 2012;
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso le predette graduatorie provvisorie;
VISTA la circolare MIUR 4397 del 25.05:2011 che regolamenta la gestione transitoria delle graduatorie
provinciali per l’attribuzione delle posizioni economiche;
VISTA la Circolare del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 7368/C3 del 19.7.2010 e l’art. 3
del D.M. 29.12.2009 che affida agli UST la competenza per l’emanazione del predetto
provvedimento;
DECRETA

Sono approvate in via definitiva le graduatorie provinciali, del personale ATA per l’ammissione al corso di
formazione per l’attribuzione della 2^ posizione economica prevista dall’art. 2 della sequenza contrattuale
indicata in premessa, relativamente ai profili professionali di :
•
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
•
ASSISTENTE TECNICO
Le stesse sono affisse in data odierna all’albo di quest’Ufficio.
Le medesime graduatorie possono essere impugnate dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lvo 30/03/01 n. 165, previo tentativo di conciliazione presso la
Commissione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo o in alternativa presso la
segreteria di conciliazione prevista dall’art. 135 del CCNL del 29.11.2007

IL DIRIGENTE Regg.
f.to Giovanni PONTARA
BL/AL
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