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Decreto n. 1087 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la legge n. 444 del 22.8.1985; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il contratto collettivo nazionale del comparto scuola, pubblicato nel supplemento alla G.U. 

del 09.06.1999, n. 133; 
VISTO il D.L.vo 16.04.1994 n. 297 con particolare riferimento all’art. 554; 
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127; 
VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68; 
VISTA la legge 03.05.1999 n. 124, con particolare riferimento all’art. 4, comma 11; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato sul supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 

concernente la documentazione amministrativa; 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009 registrata alla Corte dei Conti in data 

02.04.2009; 
VISTA la nota del M.I.U.R. n. 11117 del 27.02.2018 di indizione dei concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
ATA per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il bando di concorso per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti 
provinciali del Lazio concernenti il profilo di assistente amministrativo, emanato con 
D.D.G. n. 82 del 06.03.2018; 

VISTA la graduatoria definitiva del concorso sopra citato, approvata con D.D.G. n. 419 del 
01.08.2018;  

VISTO il D.D.G. n. 791 del 27/8/2018, di rettifica della graduatoria suddetta, con il quale la Sig.ra 
Napolitano Giovanna  veniva collocata con riserva al posto n. 284 bis con punti 21,50 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza n. 21203 del 25/09/2018 
notificata alla Sig.ra Napolitano Giovanna; 

VISTE le richieste di accertamento effettuate da questo Ufficio presso le competenti sedi 
dell’INPS e presso l’Istituto Voltaire di Napoli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

VISTO il certificato di servizio  prot. 1035 del 1/10/2018  trasmesso dall’Istituto Voltaire di Napoli 
con nota del 5/10/2018;  

VISTA la nota dell’INPS, attestante il mancato versamento dei contributi previdenziali per parte 
dei periodi di servizio dichiarati dalla candidata; 

CONSIDERATO di non poter valutare ai fini giuridici i periodi di lavoro non coperti da 
contribuzione previdenziale; 

CONSIDERATO di dover procedere in regime di autotutela alla rettifica della graduatoria 
definitiva permanente; 

 



D E C R E T A 
 

La graduatoria permanente provinciale per il profilo di Assistente Amministrativo, approvata con 
D.D.G n. 419 del 01.08.2018, è integrata e modificata come segue: 
 
-l’Assistente Amministrativo Napolitano Giovanna, nata il 29.11.1980 a Napoli, è confermata a 
pieno titolo nella relativa graduatoria al posto n. 284 bis  con punti 21,50; 
 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 
Lavoro. 
 
Roma, 19 ottobre 2018 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

     Gildo DE ANGELIS 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.  co. 2 D. lgs. 39/93)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All’Ufficio ALBO – SEDE 

Agli Ambiti Territoriali – SEDE 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di Roma e Provincia 

All’U.R.P.  - S E D E 

Alle OO.SS.  - LORO SEDI 


