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IL DIRIGENTE 

 

VISTA il proprio provvedimento prot. 2717 del 27/11/2017 relativo alla parziale 

riorganizzazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella, dei cui criteri e 

motivazioni lo scrivente aveva, via mail, in data 31 ottobre 2017, informato 

preventivamente le Rappresentanze Sindacali Unitarie e Aziendali e, nella massima 

trasparenza, tutto il personale in servizio presso l’Ambito Territoriale di Biella, 

restando in attesa di osservazioni e suggerimenti che non sono pervenuti fino 

all’adozione del provvedimento stesso; 

PRESO ATTO della richiesta di formale incontro sindacale, avanzata in data 

29/11/2017, successivamente pertanto all’adozione del suddetto provvedimento, da 

parte della Rappresentante Sindacale Aziendale signora Laura Cabras; 

RITENUTO comunque opportuno, al fine di garantire ogni più ampia forma di 

coinvolgimento della componente sindacale, procedere, con urgenza, ad apposita 

formale convocazione in presenza di tutte le rappresentanze sindacali, per la data del 

5 dicembre 2017, procedendo alla contestuale sospensione dell’esecutorietà del 

suddetto provvedimento prot. 2717 del 27/11/2017; 

PRESO ATTO della comunicazione della OS FLP del 2 dicembre 2017 con la quale si 

informava questo Ufficio della impossibilità della partecipazione della RSA signora 

Laura Cabras per la data del 5 dicembre, si procedeva, con nota prot. 2822 del 

11/12/2017, alla successiva convocazione delle Organizzazioni Sindacali Comparto 

Ministeri, delle RSU e RSA, per la giornata del 14 dicembre 2017; 

PRESO ATTO delle osservazioni del rappresentante sindacale aziendale Laura Cabras e di 

quelle, scritte, dei rappresentanti RSU e ritenuto, pertanto, di modificare il proprio 

provvedimento prot. 2717 del 27/11/2017, assegnando l’assistente amministrativo 

Laura Cabras alla nuova area “Gestione organici, mobilità e atti del personale 

A.T.A.- Cessazione dal servizio del personale della scuola e del personale 

dell’ufficio”; 

 

DISPONE 

 

Con decorrenza immediata, l’assetto organizzativo dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di 

Biella è modificato nelle parti che seguono: 
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1- L’area “Gestione organici, mobilità e atti del personale A.T.A.”, è ampliata con 

l’attività “Cessazione dal servizio del personale della scuola e del personale 

dell’ufficio” già ricompresa tra le attività di competenza dell’area “Istituzioni 

scolastiche statali, gestione del personale docente e dirigente”. Le macro 

attività della citata area sono le seguenti: 

• Organici e mobilità del personale A.T.A. 

• Reclutamento del personale A.T.A. a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

• Permessi retribuiti per l’esercizio del diritto allo studio del personale docente ed 

A.T.A. 

• Cessazione dal servizio del personale della scuola. 

Il personale assegnato alla citata area è il seguente: 

- dott.ssa Lucia Lisa in qualità di funzionario coordinatore; 

- signora Ilaria Di Gruttola, assistente amministrativa responsabile istruttoria 

procedimenti in materia di gestione degli organici, mobilità e atti del personale ATA e 

responsabile istruttoria procedimenti amministrativi in materia di collocamento a 

riposo e cessazione dal servizio del personale del comparto scuola e del personale 

dell’ufficio; 

- signora Laura Cabras, assistente amministrativa responsabile istruttoria procedimenti 

amministrativi in materia di collocamento a riposo e cessazione dal servizio del 

personale del comparto scuola e del personale dell’ufficio; 

- signora Chiara Gavazza, assistente amministrativa comparto scuola in distacco. 

Con successiva comunicazione, il funzionario coordinatore dott.ssa Lucia Lisa fornirà le 

necessarie indicazioni operative, finalizzate al necessario affiancamento da parte della 

signora Ilaria Di Gruttola alle assistenti amministrative assegnate all’Area. 

L’Ufficio Scolastico Territoriale procederà a verificare la possibilità di attivazione di un 

apposito corso di formazione in materia di procedimenti di collocamento a riposo e 

cessazione dal servizio, con la partecipazione di docenti esperti esterni (INPS – Università 

- Istituzioni Scolastiche, ecc.) rivolto in particolare al personale dell’Area interessata. 

2- L’area “Istituzioni scolastiche statali. Gestione del personale docente e 

dirigente” , viene trasformata in “Ufficio Affari Generali”. E’ assegnato al citato 

ufficio il funzionario responsabile prof. Salvatore Avola. 

Le attività del citato ufficio sono le seguenti: 

• Affari generali delle istituzioni scolastiche; 
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• Trasmissione a uffici, scuole e amministrazioni interessate dei provvedimenti di 

fermo amministrativo e di esecuzione pene accessorie e loro relativa archiviazione; 

• Gestione degli istituti sindacali e non sindacali concessi al personale docente e 

A.T.A.; 

• Diplomi degli alunni. 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento prot. 2717 del 

27/11/2017. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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