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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il dispositivo di sentenza n. 541/2015 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno – sezione 

lavoro -  all’esito del procedimento  iscritto con il n. RG 219/2015 e notificato a questo Ufficio con 

formula esecutiva in data 21.01.2016, nel quale si ordina al M.I.U.R.- Ufficio IV Ambito 

Territoriale per le Provincie di Ascoli Piceno e Fermo,  previa disapplicazione di ogni atto e/o 

provvedimento contrario, di disporre l’assunzione della ricorrente Sig.ra Rossi Rosanna con 

contratto a tempo indeterminato con la qualifica di D.S.G.A., in quanto utilmente collocata nella 

graduatoria provinciale per la mobilità professionale ATA/profilo D.S.G.A., pubblicata con decreto 

prot. 4133/C2c/1 del 20.120.2010; 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, nelle 

more della definizione del giudizio di gravame che verrà eventualmente incardinato dinnanzi alla 

competente Corte di Appello; 

                                                                    

                                                                  DECRETA 

 

in ottemperanza al provvedimento giudiziale di cui sopra, l’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato della ricorrente Rossi Rosanna, nata a Macerata il 17.08.1961 con la qualifica di 

D.S.G.A, con assegnazione provvisoria della medesima presso la sede di servizio che verrà 

prescelta dalla ricorrente tra quelle disponibili, a seguito di regolare convocazione da parte di questo 

Ufficio. 

 

Per effetto di tale assunzione a tempo indeterminato e della conseguente assegnazione provvisoria 

della sede di servizio alla Sig.ra Rossa Rosanna, si verificherà la cessazione automatica 

dell’eventuale incarico in essere a copertura il profilo di DSGA presso la sede che verrà prescelta 

dalla predetta  ricorrente tra quelle disponibili, in occasione della convocazione di cui sopra. 

 

Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica 

delle disposizioni di cui al presente decreto all’esito del contenzioso in essere sopra indicato. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato  sul sito WEB di quest’Ufficio e notificato alla 

interessata.  
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Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

                                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                               Carla Sagretti  

 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

AI DIRIGENTI delle istituzioni scolastiche della provincia  

Loro sedi 

 

All’USR per le Marche 

 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 

 

Alla Sig.ra Rossi Rosanna  

 

AL SITO WEB -SEDE 


