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Vercelli, mercoledì 29 gennaio 2020 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO il D. Lgs  3 0  m a r zo  2 0 0 1 ,  n. 165; 

 VISTO l’art. 4, comma 1 bis, del D.L. 12.7.2018 n. 87 convertito con modificazioni       

    dalla legge 9.8.2018 n. 96; 

VISTO l’art. 1 quinquies del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la       

legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio Sezione 3° bis n. 10969/2019, pubblicata in data 

13/9/2019, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 10617/2016; 

VISTO l’atto di individuazione dalla GAE di questo Ambito Territoriale protocollo n. 

1940 del 07/08/2017 per l’immissione in ruolo della docente OLIVO Enrica nella 

scuola dell’Infanzia con decorrenza dall’a.s. 2017/2018 nel quale si precisa che 

“gli effetti della presente proposta di assunzione e del connesso contratto a 

tempo indeterminato sono condizionati agli eventuali effetti sfavorevoli 

derivanti dalle decisioni delle sentenze di merito relative al contenzioso in 

corso”   

TENUTO CONTO che il predetto inserimento nella GAE è stato disposto con espressa 

riserva di procedere all’immediato depennamento della ricorrente, nel caso di 

esito favorevole all’Amministrazione del giudizio di merito; 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPVC n. 162 del 28/01/2020 con il quale è 

stato disposto il depennamento con effetto retroattivo dalle GAE della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria della docente OLIVO Enrica; 

CONSIDERATO che la docente OLIVO Enrica ha ottenuto il passaggio di ruolo per la  

scuola Primaria, tipo di posto comune, disposto con provvedimento dell’UST di 

Vercelli protocollo n. 1199 del 24/06/2019  dall’a.s. 2019/2020. 

RITENUTO di dover provvedere all’annullamento della nomina suindicata in 

esecuzione della succitata sentenza oltre che in autotutela al fine di 

salvaguardare l’interesse pubblico ( ex multis Consiglio di Stato n. 5851/1996, 

n. 3707/2013,  n. 3610/2019 ) e di conseguenza ai provvedimenti ad essa 

collegati 

DISPONE 
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La nullità dell’atto di individuazione dalla GAE (rectius atto di nomina ) di questo 

Ambito territoriale Prot. n.  1940 del 07/08/2017 per l’immissione in ruolo della 

docente OLIVO Enrica, nata il 15/02/1978 a Torino, nella Scuola dell’Infanzia posto 

comune con decorrenza dall’a.s. 2017/2018.  

Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal Dirigente 

Scolastico competente relativamente all’a.s. 2017/2018 è nullo.  

E’ nullo altresì il passaggio di ruolo disposto con provvedimento dell’UST di Vercelli 

Protocollo n. 1199 del 24/06/2019 con il quale si dispone il passaggio di ruolo dalla 

scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria, tipo di posto comune, dall’a.s. 2019/2020.  

È nullo altresì il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal 

Dirigente Scolastico competente relativamente all’a.s. 2019/2020 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

                                                                                

 

                                                                               LA DIRIGENTE REGGENTE 

             Prof.ssa Elisabetta MILAZZO 
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