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Alla Sig.ra Celiento Alessia
All’albo on line
Agli atti
Decreto n. 570
OGGETTO: Decreto in autotutela di revoca del provvedimento di individuazione per rettifica
punteggio e di risoluzione del relativo contratto di lavoro a TD al personale ATA, profilo assistente
amministrativo, stipulato con la Sig.ra Celiento Alessia CF CLNLSS90C57H183R.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss mm ii;
VISTO il C.C.N.L. relativo al Comparto Scuola vigente;
VISTO il D.M. 430/2000;
VISTO il D.M. 131 del 30/07/2007;
VISTO il D.M. 50 del 03/03/2021 recante disposizioni in materia di inclusione e di aggiornamento
delle graduatorie di Istituto di 3a fascia per il personale ATA triennio 2021/2024;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive di III fascia di Istituto del personale ATA valide
per il triennio 2021/2024 prot. 741 del 23.07.2021;
CONSIDERATO che l’Amministrazione procedeva con prot. 9212 del 22.09.2021 alla
convocazione per numero 36 ore settimanali in qualità di personale ATA - profilo professionale di
Assistente amministrativo a tempo determinato fino al 31/08/2022, per l’individuazione del
personale avente diritto dalla III fascia della graduatoria d’Istituto;
VISTA l’individuazione con Prot. 9383 del 24.09.2021 della Sig.ra Celiento Alessia CF
CLNLSS90C57H183R, collocata in III fascia alla posizione 16 con punti 29,40 come destinataria di
un contratto a tempo determinato per n.36 ore dal 27/09/2021 al 31/08/2022;
VISTA l’accettazione della supplenza della Sig.ra Celiento Alessia, prot. 9383 del 24.09.2021;
VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato prot. 9519 del 27.09.2021 stipulato da questa
Istituzione Scolastica con la Sig.ra Celiento Alessia, per il periodo dal 27.09.2021 al 31.08.2022;
VISTO il Decreto prot. 2352 del 11/03/2022 di RETTIFICA del punteggio effettuato dal D.S. in cui
il punteggio della Sig.ra Celiento Alessia per il profilo di Assistente amministrativa è passato da
punti 29,40 a punti 26,30;

CONSIDERATO il disposto dell’art. 25, co.3, CCNL 2006-2009 “ I rapporti individuali di lavoro a
tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali
di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali , nel rispetto delle
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente” e del
co. 5 della medesima norma “il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono
condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del
presente CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto”;
ACCERTATO che l’ individuazione dell’avente titolo al conferimento dell’incarico è stata viziata
dall’errato posizionamento della Sig.ra Celiento Alessia al posto 16 con punti 29,40 in graduatoria
personale ATA profilo AA, triennio 2021/2024;
RITENUTO necessario di dover procedere nell’esercizio del potere di autotutela che l’ordinamento
conferisce alla P.A. per la tutela del pubblico interesse, con la risoluzione del contratto di lavoro
viziato nella sua legittimità;
RITENUTO necessario, sulla scorta delle regole e dei principi di diritto applicabili in subiecta
materia, ivi compresi quelli di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica
Amministrazione, agire per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla
stipula del contratto di lavoro a tempo determinato;
DECRETA
Per quanto motivato in premessa
L’ANNULLAMENTO della procedura di individuazione dell’avente diritto al conferimento
dell’incarico a TD su posto di assistente amministrativo fino al 31 agosto 2022, con cui la Sig.ra
Celiento Alessia – punti 29,40 posto in graduatoria III fascia n. 16, veniva individuato quale avente
titolo a nomina su un posto di AA per 36 ore settimanali dal 27.09.2021 al 31.08.2022 ; è altresì
decretata la revoca, ex. Art. 21 quinquies L.241/1990, di ogni atto e/o provvedimento ad essa
connesso, collegato e conseguente;
La RISOLUZIONE del CONTRATTO di LAVORO prot. 9519 del 27.09.2021 di Assistente
amministrativa a tempo determinato, per 36 ore settimanali, stipulato da questa Istituzione
Scolastica con la Sig.ra Celiento Alessia CF CLNLSS90C57H183R, per il periodo dal 27.09.2021
al 31.08.2022, con conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico ed economico
del citato contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art 2126 del Codice Civile con effetto
immediato; in relazione al periodo dal 27.09.2021 al 05.04.2022 alla Sig.ra Celiento Alessia CF
CLNLSS90C57H183R è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico;
La nuova CONVOCAZIONE finalizzata alla corretta individuazione dell’avente diritto
all’incarico a TD di personale ATA, assistente amministrativo;
La PUBBLICAZIONE del decreto de qua sull’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica,
ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
contemplati dal vigente Ordinamento Giuridico.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

