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Prot. n. 10473/C.07.c                         Verona, 27 luglio 2011 

USTVROrgMovPers 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTI i decreti nn. 2543/C7c-ASS.AMM. - 2543/C7c-ASS.TECNICO - 2543/C7c-CUOCO - 2543/C7c-INFERMIERE - 

2543/C7c-GUARDAROBIERE – 2543/C7c-COLL.SCOL. - 2543/C7c-ADD.AZ.AGRARIE del 11/02/2011, con i 

quali sono stati indetti per la provincia di Verona i concorsi per titoli di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 

ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, INFERMIERE, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO e  ADDETTO 

AZIENDA AGRARIA, al fine di aggiornare e di integrare le graduatorie permanenti provinciali istituite ai 

sensi dell’art. 544 del D.L.vo 16/04/94 n. 297; 

VISTI i decreti nn. 2088/C07b e 2089/C07b del 21/02/2011 con i quali sono state nominate le commissioni 

giudicatrici dei concorsi suddetti; 

VISTE le graduatorie permanenti provvisorie formulate dalle Commissioni giudicatrici e depositate presso 

questo U.S.T.  il 08/06/2011; 

ACCERTATO che, per il profilo di GUARDAROBIERE, non sono state prodotte domande da aspiranti aventi diritto 

di accesso nelle graduatorie permanenti provinciali; 

ESAMINATI e decisi, da parte del Dirigente dell’U.S.T. di Verona, i ricorsi in opposizione e i reclami prodotti 

entro i termini, ai quali il predetto Dirigente ha già dato formale riscontro sulla decisione adottata; 

VISTA l’Ordinanza del TAR del Veneto n. 1117 del 10/11/2004, riguardante l’inserimento nel profilo di 

Assistente Tecnico – area AR23 – CHIMICA – ammessi con riserva in attesa della decisione di merito 

che sarà emessa dal TAR del Lazio, dei sottoindicati aspiranti: 

1 - DE VINCENZI Claudio nato a Bogara (Vr) il 10/07/1958; 

2 - NUCERA Vittorio nato a Gioia Tauro (Rc) il 10/08/1973; 

APPROVATE, altresì, le rettifiche d’ufficio che si sono rese necessarie, nell’esercizio del potere di autotutela, 

per giungere alla corretta definizione delle graduatorie medesime; 

VISTO il D.M. 29.12.2009 in particolare l’art. 3 in virtù del quale la gestione delle graduatorie per il 

reclutamento del personale della scuola e alla gestione dello stato giuridico del personale docente, 

educativo ed ATA è affidata agli Uffici Scolastici Territoriali; 
 

D E C R E T A 
 

 Sono approvate, in via definitiva, le graduatorie permanenti, allegate al presente decreto di cui 

fanno parte integrante, aggiornate ed integrate dei candidati partecipanti ai concorsi di cui ai bandi nn. 

2543/C7c-ASS.AMM. -  2543/C7c-ASS.TECNICO - 2543/C7c-CUOCO - 2543/C7c-INFERMIERE - 2543/C7c-COLL.SCOL. 

- 2543/C7c-ADD.AZ.AGRARIE del 11/02/2011 in premessa - con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli di 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, INFERMIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO e ADDETTO 

AZIENDA AGRARIA. 

 Le predette graduatorie sono affisse, in data odierna, all’albo di questo U.S.T. 

 Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le 

disposizioni di cui al Capo XII del CCNL sottoscritto il 29.11.2007. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to  Giovanni Pontara 


