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LA DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

Visto il Contratto Collettivo nazionale per il secondo biennio economico 2004/2005 

del personale del comparto scuola sottoscritto il 7 dicembre 2005; 

Visto il Contratto Collettivo nazionale per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il 

biennio economico 2006/2007 del personale del comparto scuola sottoscritto il 

29 novembre 2007; 

Visto il Contratto Collettivo nazionale integrativo concernente la formazione del 

personale docente e ATA per l’anno scolastico 2008/2009; 

Visto il Contratto Collettivo nazionale integrativo concernente la formazione del 

personale docente e ATA per l’anno scolastico 2010/2011; 

Vista la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 

29/11/2007 del comparto scuola, sottoscritta il 25 luglio 2008; 

Visto l’Accordo nazionale stipulato in data 12 marzo 2009 tra il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e le Organizzazioni del comparto scuola 

firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, concernente l’attuazione delle 

disposizioni contenute nell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 

62 CCNL/2007) sottoscritta il 25/07/2008; 

Visto l’allegato 1 al predetto Accordo nazionale stipulato in data 12 marzo 2009, il 

quale ripartisce le posizioni economiche disponibili, prevedendo n. 20 unità di 

personale con qualifica di Assistente tecnico beneficiario della seconda 

posizione economica per la provincia di Cuneo; 

Visto l’elenco, pari a n. 20 unità, degli Assistenti tecnici della provincia di Cuneo che, 

in applicazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale per il personale 

ATA sottoscritta il 25 luglio 2008, sono stati destinatari di attribuzione della 
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seconda posizione economica con decorrenza dall’01/09/2009 e 

dall’01/09/2011; 

Tenuto conto  che, nel novero delle predette 20 unità, sono cessate dal godimento del 

beneficio della seconda posizione economica n. 5 unità di personale con 

qualifica di Assistente tecnico in servizio nella provincia di Cuneo, di cui n. 3 unità 

collocate in quiescenza dall’01/09/2019, n. 1 unità collocata in quiescenza 

dall’01/09/2020 e n. 1 unità collocata in quiescenza dall’01/09/2021; 

Vista la graduatoria provinciale definitiva degli Assistenti tecnici che hanno superato 

le prove selettive per la partecipazione al corso di formazione per l’attribuzione 

della seconda posizione economica; 

Considerato che tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria hanno concluso positivamente il 

percorso di formazione per l’attribuzione della seconda posizione economica di 

cui all’art. 8 punto 8.6 dell’Accordo nazionale stipulato in data 12 marzo 2009; 

Considerato che l’aspirante collocata in posizione n. 1 risulta già beneficiaria della seconda 

posizione economica dall’01/09/2011; 

Tenuto conto  che, pertanto, per il profilo professionale dell’Area B della provincia sono 

attribuibili per surroga n. 5 posizioni economiche, di cui 3 con decorrenza 

01/09/2019, 1 con decorrenza 01/09/2020 e 1 con decorrenza 01/09/2021, al 

personale collocato nelle graduatorie definitive di cui all’articolo 5 dell’accordo 

nazionale 20 ottobre 2008, per effetto di quanto indicato nell’Accordo 

medesimo; 

Vista la nota prot. n. 3751 del 15/03/2022 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte ha invitato i Dirigenti degli Ambiti Territoriali delle province del 

Piemonte ad attivare le procedure di concessione per surroga della prima e 

seconda posizione economica; 

 

DECRETA 
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Art. 1 

Al personale – Assistente tecnico - indicato nel seguente elenco 

n. posiz. 

Grad. 

Cognome 

 
 

Nome Data Nascita Prov. 

Nascita 

Codice Fiscale 

2 CASSINI MASSIMO 03/08/1968 IM CSSMSM68M03E290I 

3 GARELLO STEFANO 30/04/1978 CN GRLSFN78D30D205H 

4 MAZZUCOTELLI ALBERTO 13/11/1968 LC MZZLRT68S13E507Z 

è attribuita, in applicazione dell’articolo 2 – comma 3 – della sequenza contrattuale per il personale 

ATA sottoscritta il 25 luglio 2008 (ex art. 62 del CCNL/2007) la posizione economica di Euro 1.800,00 

a.l., da corrispondere in 13 mensilità con decorrenza 01/09/2019; 

 

Art. 2 

Al personale – Assistente tecnico - indicato nel seguente elenco 

n. posiz. 

Grad. 

Cognome Nome Data Nascita Prov. 

Nascita 

Codice Fiscale 

5 CAPPA GIOVANNI 06/02/1968 CN CPPGNN68B06D205R 

è attribuita, in applicazione dell’articolo 2 – comma 3 – della sequenza contrattuale per il personale 

ATA sottoscritta il 25 luglio 2008 (ex art. 62 del CCNL/2007) la posizione economica di Euro 1.800,00 

a.l., da corrispondere in 13 mensilità con decorrenza 01/09/2020; 

 

Art. 3 

Al personale – Assistente tecnico - indicato nel seguente elenco 

n. posiz. 

Grad. 

Cognome Nome Data Nascita Prov. 

Nascita 

Codice Fiscale 

6 BALESTRA GIOVANNI 29/06/1957 NA BLSGNN57H29E131Z 
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è attribuita, in applicazione dell’articolo 2 – comma 3 – della sequenza contrattuale per il personale 

ATA sottoscritta il 25 luglio 2008 (ex art. 62 del CCNL/2007) la posizione economica di Euro 1.800,00 

a.l., da corrispondere in 13 mensilità con decorrenza 01/09/2021; 

 

Art. 4 

Considerato che l’Assistente tecnico Cappa Giovanni è stato immesso in ruolo in qualità di 

insegnante tecnico pratico con decorrenza giuridica dall’01/09/2021, retrodatata al 01/09/2020, e 

decorrenza economica dall’01/09/2021 e, pertanto, cessa dal godimento del beneficio della 

seconda posizione economica a decorrere dall’01/09/2021, al personale – Assistente tecnico - 

indicato nel seguente elenco 

n. posiz. 

Grad. 

Cognome Nome Data Nascita Prov. 

Nascita 

Codice Fiscale 

7 ALLADIO MAURO 22/01/1966 CN LLDMRA66A22I470S 

è attribuita, in applicazione dell’articolo 2 – comma 3 – della sequenza contrattuale per il personale 

ATA sottoscritta il 25 luglio 2008 (ex art. 62 del CCNL/2007) la posizione economica di Euro 1.800,00 

a.l., da corrispondere in 13 mensilità con decorrenza 01/09/2021; 

 

Art. 5 

La spesa grava sui capitoli di spesa 2354-2355-2356-2349, rispettivamente per il personale in 

servizio nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo grado, nelle scuole dell’infanzia e nelle 

secondarie di secondo grado, dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, relativi 

all’esercizio finanziario in corso, e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. 

Il presente decreto è inviato alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il necessario 

visto di legittimità. 

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo disporrà, in esecuzione del presente decreto, le 

relative variazioni delle partite di spesa fissa. 
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Il presente Decreto a trattazione automatizzata è inserito nel supporto magnetico trasmesso al 

Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema 

Informativo Integrato. 

Art.  6 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice del lavoro, previo eventuale tentativo di 

conciliazione. 

 

La Dirigente  

Maria Teresa Furci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Al Personale interessato 
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