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Il DIRIGENTE 

 
 

VISTA  l’O.M .21 del 23/2/2009; 
VISTO  il proprio decreto n. 2826/AT  del  3/8/2015 con il quale è stata approvata in via definitiva la 
graduatoria permanente ATA, di cui all’art. 554 del D.L.vo n.297/94, relativa al profilo professionale di 
ASSISTENTE TECNICO;  
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 65 dell’11/1/2016 emessa dal Tribunale di Trani- sez. Lavoro-, con la 
quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig.  SAVINO ANTONIO nel procedimento n. 
6577/2013; 
RITENUTA  la necessità di dare esecuzione alla menzionata sentenza e di dover attribuire all’interessato   
pp. 6,00 quale riconoscimento ai soli fini  giuridici del servizio relativo all’a.s.2012/13 ; 
RITENUTO necessario procedere, in via di autotutela, alla rettifica del punteggio anche alle graduatorie   
concernenti gli anni scolastici  2013/14 e  2014/15;  
 

D E C R E T A 
 

In esecuzione dell’Ordinanza n. 65 dell’11/1/2016 del Giudice del Lavoro di Trani- sez. Lavoro, la 
graduatoria permanente definitiva ATA a.s. 2015/16,  relativa  al profilo  “assistente tecnico”,  approvata 
con D.D. n. 2826/AT del  3/8/2015 è rettificata come segue: 
 
il sig.  SAVINO Antonio nato ad ALTAMURA ( BA) l’11/7/1974  è collocato  nella graduatoria succitata  al 
posto n.  5 bis con punti 73,60 – preferenze : Q- R/2-  lod. serv.  

La pubblicazione del presente decreto sul sito internet di quest’ Ufficio, ha valore di notifica formale a 
tutti gli effetti. 
 
    
         F.to           IL DIRIGENTE 
  
                                   Francesco FORLIANO 

 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93 
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