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Prot. n. 6386 / AT A       S avona, 13.07.2005 
 

I L  DI RET T ORE GENERALE 
 

VI S T O  i l propr io provvedimento prot. n. 7117/P/AT A del 4 luglio 2005 
con cui è s tata approvata in via definitiva  la graduator ia permanente degli 
as s is tenti tecnici  par tecipanti al concor so bandito, ai sens i dell’ar t.554 del 
D.L.vo 16.04.1997, n.207, con propr io decreto prot. n. 1562/C4 del 
21.02.2005;  

VI S T O i l  decreto prot. n. 8470/AT A/2004 in data 13.07.2005 con cui, ai 
sens i dell’ar t.559 del D.L.vo 297/94, l’aspirante Cas tagno Daniele è s tato 
dichiarato decaduto dalla graduator ia suddetta per  la mancata accettaz ione 
della nomina in ruolo dall’anno scolas tico 2004/2005;  
 CONS I DE R AT O che la s ignora  CALLA’ GI US EPPI NA, nata a Monteros so 
Calabro (VV) il 02.09.1971, r isulta inclusa nella  graduator ia di cui sopra  alla 
pos iz ione 26, con punti 24,40 -  preferenze Q -  con il solo requis ito di accesso 
all’area AR21;  
 R I E S AMI NAT O i l  reclamo prodotto nei termini dall’aspirante predetta, 
avverso il mancato r iconoscimento dell’attes tato di qualifica, r ilasciato ai sens i 
dell’ar t.14 della 745/78, quale requis ito di accesso alle aree AR02 -  elettronica 
ed elettrotecnica e AR08 -  fis ica  

R I S CONT R AT A, sulla base delle mater ie comprese nel piano di s tudi, la 
cor r ispondenza  dell’attes tato in parola, con il titolo di “Operatore di 
elaborazione dati”, compreso nella tabella di cor r ispondenza titoli -  laborator i 
vigente per  le nomine a tempo determinato  

R I T E NU T O, avvalendos i dei poter i di autotutela che l’ordinamento 
confer isce alla P.A., in presenza di er ror i mater iali,   di dover  procedere 
all’accoglimento del reclamo e alla conseguente  rettifica della graduator ia,  
 

DECRET A:  
 

I l provvedimento prot. n. 7117/AT A del 04.07.2005  con cui è s tata 
approvata e resa definitiva la  graduator ia permanente degli as s is tenti tecnici   
par tecipanti al concor so bandito, ai sens i dell’ar t.554 del D.L.vo 16.04.1997, 
n.207, con propr io decreto prot. n. 1562/C4 del 21.02.2005,  viene  come di 
seguito modificato:  
• l’aspirante Cas tagno Daniele, nato a Vado L igure (S V) i l 7.12.1957, viene 

depennato dalla graduator ia, a seguito della mancata accettaz ione della 
propos ta di assunz ione a tempo indeterminato a decor rere dall’a.s . 
2004/2005;  
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• all’aspirante   CALLA’ GI US EPPI NA, nata a Monteros so Calabro (VV) i l  
02.09.1971,  viene attr ibuito il codice RRDZ   cor r ispondente al titolo di 
“Operatore di elaborazione dati”, compreso nella tabella di cor r ispondenza 
titoli -  laborator i vigente per  le nomine a tempo determinato. 

• Conseguentemente, l’aspirante suddetta r isulta inclusa nella graduator ia 
permanente definitiva degli as s is tenti tecnici con il punteggio già as segnato  
( punti 24,40 -  preferenza Q)  -  aree di laborator io pos sedute:  AR02 -  AR08 
-  AR21. 

La graduator ia  allegata, recante la var iaz ione appor tata, cos tituisce 
par te integrante al presente provvedimento. 

Avver so la graduator ia cos ì modificata, è ammesso r icor so giur isdiz ionale 
al T r ibunale Amminis trativo Regionale ovvero r icor so s traordinar io al Capo 
dello S tato, r ispettivamente nel termine di 60 ovvero 120 giorni dalla data di 
pubblicaz ione all’Albo.  
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Atti lio Massara 
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