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LA DIRIGENTE REGGENTE 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

VISTA la direttiva n. 3 del 2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, con la quale sono state definite le “modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della 

situazione epidemiologica”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 366 del 19 marzo 2020; 

RITENUTO opportuno, in considerazione delle misure di ripresa della fase due 

introdotte dal DPCM 26 aprile 2020, garantire presso la sede di 

servizio dell’Ambito Territoriale di Biella il presidio di almeno una 

unità di personale; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 395 del 6 aprile 2020, con il quale la 

signora Angela Diana era stata esonerata dal servizio a far data dal 

20 marzo 2020; 

VISTO l’organigramma dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella; 

CONSIDERATO che, con la chiusura delle operazioni di elaborazione 

dell’organico di diritto del personale docente e di valutazione delle 

relative domande di mobilità, l’assistente Andrea Ranieri deve 

essere reimpiegato, in via prevalente, per l’attività di esecuzione 

delle sentenze di condanna in materia di ricostruzione di carriera e 

di progressione retributiva del personale docente e del personale 

ATA; 

CONSIDERATO che le attività di cui al punto che precede devono essere 

svolte all’interno dell’ufficio scolastico, non essendo possibile né 

opportuno trasferire fuori dai locali dello stesso l’archivio corrente 

dell’ufficio contenzioso;  

RITENUTO opportuno ridurre al minimo la presenza di personale all’interno dei 

locali dell’Ufficio Scolastico 
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DECRETA 

1. Il decreto prot. 395 del 6 aprile 2020 è revocato; 

2. A far data da lunedì 8 giugno 2020 la signora Angela Diana riprenderà 

servizio in presenza presso la sede dell’Ambito Territoriale di Biella; 

3. La ripresa avrà ad oggetto attività di ricezione della corrispondenza 

cartacea consegnata dal servizio postale e di atti giudiziari notificati 

dall’UNEP del Tribunale di Biella, nonché di supporto al personale in lavoro 

agile per la ricerca e la dematerializzazione di documenti cartacei presenti 

nei fascicoli dell’archivio corrente; 

4. A far data da mercoledì 11 giugno 2020, nelle giornate di mercoledì-

giovedì-venerdì, il signor Andrea Ranieri riprenderà servizio in presenza 

presso la sede dell’Ambito Territoriale di Biella;  

5. Durante le succitate giornate il signor Andrea Ranieri procederà 

all’attivazione e alla prosecuzione dei procedimenti di esecuzione delle 

sentenze di condanna in materia di ricostruzione di carriera e di 

progressione retributiva del personale docente e del personale ATA, 

procedendo ad una preventiva ricognizione delle sentenze già notificate in 

formula esecutiva; 

6. Nelle giornate di lunedì e martedì il signor Andrea Ranieri prosegue la 

prestazione lavorativa in modalità agile all’interno dell’area organici del 

personale docente;  

7. Ferme restando segnalazioni particolari, eventuali accessi di altri 

dipendenti all’interno dell’Ufficio Scolastico di Biella dovranno essere 

prioritariamente programmati per le giornate di lunedì e martedì; 

8. Si conferma per il resto quanto già previsto dal proprio decreto prot. n. 

366 del 19 marzo 2020. 

      LA DIRIGENTE REGGENTE 

   Maria Teresa FURCI 
 

mailto:uspbi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

		2020-06-03T14:54:28+0000
	FURCI MARIA TERESA


		2020-06-03T17:10:38+0200
	Biella
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000570.03-06-2020




