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Area III -  Settore II       Bari, fa fede la data del protocollo 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.L. del 16 aprile 1994  n. 297 
VISTA  la legge 3 maggio 1999 n.124 
VISTA  la legge n. 68 del 13.03.1999 
VISTA  la Legge  4.06.2004 n. 143 
VISTA  la Legge  24.11.2009  n.  167 
VISTO  il D.M. n. 44 del 12.05.2011 
VISTO  il D.M. n. 53 del 14.06.2012  
VISTO  il D.M. n. 527 del 27.06.2013 
VISTO  il D.M. n. 235 del 01.04.2014 
VISTO  il D.M. n. 486 del 20.06.2014 
VISTO  il D.M. n. 325 del 03.06.2015 con il quale sono stati stabiliti i termini per l’aggiornamento e la 
                            integrazione di quanto previsto agli artt. 1,  2  e 3 ; 
VISTO il D.M. n. 495/2016 di aggiornamento e integrazione delle GAE per l’ A. S. 2016/2017; 
VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015; 
PRESO ATTO del Decreto Cautelare del T.A.R. Lazio – n. 5778 del 27.09.216 – su R.G. 10155/2016 

di accoglimento della “istanza cautelare” nei confronti di CORRIERO LUCA, nt. 12/11/1993 che 
dispone “accoglie con iscrizione nella graduatoria di pertinenza ad ogni effetto compreso la stipula – 
con riserva - di contratto”; 

 
             

DISPONE 
 

            a decorrere dalla data del presente provvedimento,  CORRIERO  Luca – n. 12.11..1993 -  è inserito 
“con riserva di giudizio pendente” nella classe di concorso di seguito indicata, nelle Graduatorie ad 
Esaurimento in corso di validità, con il punteggio derivante dai titoli conseguiti: 
  

classe di concorso B020 - CORRIERO LUCA - p. 13 + 6 = p.19,00 
 

Il presente provvedimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela, in 
presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata 
l'eventuale sussistenza. 
 
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                 Giuseppina LOTITO 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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