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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’art. 39, commi 3 e 3-bis, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
“Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni”;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

l’articolo 1, comma 605, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020”, il quale prevede l’indizione,
entro il 2018, di un concorso pubblico per l’assunzione di Direttori dei
Servizi Generali e Amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali,
ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis, Legge 27 dicembre 1997, n.449;

VISTO

il D.M. 18 dicembre 2018, n. 863, che detta disposizioni concernenti
il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA);

VISTO

il D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Concorsi, 4° Serie Speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, con
cui è stato bandito il Concorso per esami e titoli per la copertura di
duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi (DSGA);

VISTO

l’articolo 18 comma 1 del bando di concorso di cui sopra, inerente
l’assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito;

VISTO

il D.M. 08 agosto 2020, n. 94, che ha autorizzato le assunzioni con
contratto a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s.
2020/21 e ha determinato il relativo contingente;

VISTO

il D.M. 06 agosto 2021, n. 251, che ha autorizzato le assunzioni con
contratto a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s.
2021/22 e ha determinato il relativo contingente;

VISTA

la Legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela
del diritto al lavoro delle persone disabili;

VISTO

l’articolo 2, comma 6, del citato D.D.G. 2015/2018 che dispone che il
30 per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è
riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per
l’accesso al concorso;
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VISTO

il proprio Decreto prot. n. 8617 del 14 agosto 2020 relativo
all’approvazione della graduatoria di merito per la procedura
concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per la regione
Piemonte;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 15254 del 07.12.2020 con cui è stata integrata
la graduatoria di merito di cui sopra;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 8722 del 19.08.2020 con cui gli aspiranti
presenti nell’ elenco ad esso allegato, sono stati individuati quali
destinatari di contratto a tempo indeterminato per il profilo di DSGA, con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2020 nella provincia
per ciascuno indicata;

VISTI

i propri decreti prot. n. 9595 del 02.09.2020, prot. n. 9753 del
04.09.2020, prot. n. 10063 del 08.09.2020, con i quali si è proceduto
ad ulteriori scorrimenti della graduatoria di merito approvata con DDG
8617/2020, fino alla posizione n. 262;

VISTO

il proprio avviso prot. n. 9536 del 17 agosto 2021 con il quale con
riferimento alle immissioni in ruolo dal 1° settembre 2021 è stato
comunicato ai candidati ancora inseriti a pieno titolo nella graduatoria di
merito, dalla posizione n. 263 alla n. 268, l’esito dell’assegnazione della
provincia;

VISTI

i ricorsi, avverso il mancato superamento delle prove scritte presentati
dai candidati Melania Gerrato, Miriam Giovanetti, Maria Gabriella
Pingitore, Carmen Palumbo, Antonella Troise e Angelo Viscusi e le
ordinanze di sospensiva favorevoli ai ricorrenti;

VISTA

la nota di questo USR prot. n. 9608 del 19.08.2021 con la quale si è
proceduto, in autotutela, in attesa del giudizio di merito,
all’accantonamento dei posti per i candidati suesposti, inseriti con
riserva nella graduatoria di merito definitiva, acquisite le preferenze da
parte degli interessati;

CONSIDERATO che con proprio decreto prot. n. 15179 del 27.12.2021 in esecuzione di

provvedimenti giurisdizionali favorevoli agli interessati, i candidati
Melania Gerrato, Miriam Giovanetti, Maria Gabriella Pingitore, Carmen
Palumbo, Antonella Troise e Angelo Viscusi sono stati inseriti a pieno
titolo nella graduatoria di merito del concorso a posti di DSGA di cui al
D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015;
VISTA

la posizione occupata dai suddetti candidati nella graduatoria di merito;
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DECRETA
per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
1. I sottoelencati aspiranti sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato per il profilo di DSGA ed assegnati alle province a fianco indicate secondo
l’ordine di graduatoria e quello delle preferenze acquisite da parte degli interessati e
pubblicate con nota prot. n. 9608 del 19.08.2021 di cui in premessa;
POSIZIONE

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

141
143
204
206
261

Carmen Palumbo
Miriam Giovanetti
Melania Gerrato
Angelo Viscusi
Maria Gabriella
Pingitore
Antonella Troise

273

27/12/1987
13/04/1976
09/08/1983
13/04/1993
16/02/1981

PUNTEGGIO
TOTALE
52
51,9
49,5
49,2
45,2

ASSEGNAZIONE
Asti
Cuneo
Novara
Torino
Torino

06/01/1987

43,1

Torino

2. Il contratto avrà decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed economica dal 10
gennaio 2022 per i candidati Carmen Palumbo, Miriam Giovanetti, Melania Gerrato, Angelo
Viscusi e Maria Gabriella Pingitore; per la candidata Antonella Troise, ferma restando la
decorrenza economica dal 10 gennaio 2022, la decorrenza giuridica sarà dal 1° settembre
2021.
3. Il presente provvedimento viene inviato agli Ambiti territoriali dell’Ufficio scolastico
regionale per il Piemonte interessati, per l’assegnazione della sede di servizio.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta o
centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
Digitally
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