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Il DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il proprio decreto n. 364 del  27/1/2016 con il quale, a seguito di Ordinanza del Giudice del 
Lavoro di Bari datata 22/10/2015, alla sig.ra TODISCO Cinzia è stato riconosciuto il 
punteggio di 1,50 per il servizio di mesi tre nella graduatoria permanente ATA 2015/16, 
relativa al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;  

RILEVATO dal riesame dello stato matricolare che non è stato attribuito alla ricorrente, nelle successive 
fasi di aggiornamento della procedura concorsuale, un ulteriore servizio prestato in qualità 
di assistente amministrativo (dal 22/3/2013 al 21/4/2013);  

PRESO ATTO che il servizio prestato nell’a.s.2012/13 dalla sig.ra TODISCO  in qualità di assistente 
amministrativo è complessivamente di mesi quattro e che, di conseguenza, il punteggio 
spettante è di pp. 2,00 e non 1,50;  

 
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi esposti in premessa, la graduatoria permanente definitiva ATA a.s. 2015/16,  relativa  al profilo  
“assistente amministrativo”,  approvata con D.D. n. 2826/AA del  3/8/2015 è rettificata come segue: 
 
la sig.ra  TODISCO Cinzia nata a Bari il  7/12/1963  è collocata nella graduatoria succitata  al posto n.  7 
bis con punti 62,12– preferenze : Q- R/2-  lod. serv. . 
 
 Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 364 del 27/1/2016. 
 

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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