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  Torino21/01/2021 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Torino 

Alle OO.SS. della scuola  

Al personale dell’A.T. di Torino 

Al D.S.G.A. dott. Gianni La Malfa 

 

Oggetto: Proroga del protocollo d’intesa con RTS – A.T. di Torino e del     

               relativo gruppo di lavoro. 
 

                 IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 1° dicembre 2020 tra la Ragioneria  

           Territoriale dello Stato di Torino/Aosta sede di Torino con Ufficio Scolastico  
           Regionale per il Piemonte, Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di  

           Torino; 
VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 e successive modificazioni; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTI gli ambiti di competenza dell’Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di      
           Torino; 

RITENUTO necessario prorogare il gruppo di lavoro costituito in data 02.12.2020 e la       
               relativa nomina dei componenti fino al 31/08/22; 
 

DISPONE 
 

L’individuazione dei componenti dell’Ufficio V- Ambito Territoriale per la 

Provincia di Torino di cui al prot. 13509 del 10.12.2020 volto al fine collaborare 
con i funzionari della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino/Aosta sede di 

Torino:  
 
Il gruppo di lavoro avrà il compito di scambiare costanti e tempestive 

informazioni sulla evoluzione della normativa afferente l’ambito di competenza 
di entrambe le amministrazioni e di formulare proposte per la soluzione di 

eventuali problematiche giuridiche e amministrative sottoposte all’esame del 
gruppo da parte delle due amministrazioni di ordine pratico ed operativo.  
Per la partecipazione al gruppo non è prevista la corresponsione di alcun 

corrispettivo né rimborso per spese di viaggio e soggiorno.  

                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                             Tecla RIVERSO 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
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