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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

Sede di Chieti 
 

 
IL  DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio atto n° 6727 del 18.10.2019 con il quale all’assistente tecnico a tempo indeterminato 
CIPOLLONE CARLO, nato in Provincia di Chieti il 4.01.1965 è stato concesso il beneficio della 2^ 
posizione economica con effetto dall’1.09.2018 a fronte di n° 1 attribuibile; 
VISTO l’esposto prodotto in data 17.02.2020 dall’assistente tecnico a tempo indeterminato PAVONE 
GABRIELE, nato a Penne l’11.06.1959 che lamenta la mancata concessione del suddetto beneficio; 
ESAMINATI gli atti acquisiti dall’Ambito Territoriale di Pescara; 
VISTO l’atto n° 729 del 18.02.2010 del Dirigente pro-tempore con cui veniva disposta la pubblicazione 
della graduatoria definitiva del personale ATA (profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO) 
aspirante alla 2^ posizione economica ai sensi dell’articolo 2 comma 3° della sequenza contrattuale 
25.07. 2008; 
RILEVATO che dall’esame della suddetta graduatoria l’ultima beneficiaria della II ^ posizione 
economica (decorrenza 1.09.2017) è stata l’assistente tecnica FERRERI MANUELA nata l’8.06.1967 
in Provincia di Pescara; 
RILEVATO altresì che nella suddetta graduatoria risultano aspiranti tra i quali il Sig. PAVONE 
GABRIELE che, avendo frequentato le relative attività formative, avrebbe avuto titolo a beneficare 
della 2^ posizione economica a decorrere dall’1.09.2018 in luogo dell’assistente tecnico CIPOLLONE 
CLAUDIO, individuato destinatario del beneficio della 2^ posizione economica  dell’1.09.2018 a 
seguito di successiva graduatoria pubblicata con atto del Dirigente pro-tempore n° 2440 del 13.06.2012; 
ACCERTATO che l’attribuzione al Sig. Cipollone risulta errata in presenza di una precedente 
graduatoria ancora valida nel tempo con aspiranti inclusi nella stessa che legittimamente potevano 
aspirare all’attribuzione del beneficio prima del Sig. CIPOLLONE; 
RITENUTO pertanto di dover ripristinare la legittimità delle attribuzioni del beneficio di cui trattasi 
secondo l’ordine temporale di emanazione delle graduatorie relative, nell’esercizio del potere di 
autotutela spettante alla Pubblica Amministrazione al fine di evitare un possibile contenzioso dall’esito 
prevedibilmente sfavorevole per la stessa; 
ACCERTATO inoltre dall’esame degli atti che sono disponibili per surroga alla data 1.09.2019 a 
seguito di pensionamenti, n°2 (due) posizioni economiche con la suddetta decorrenza da attribuire ai 
beneficiari inclusi nella relativa graduatoria di cui all’atto del Dirigente pro-tempore n° 729 del 
18.02.2010;   
RICHIAMATA la graduatoria di cui al predetto atto; 

DISPONE 
Per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 
ART. 1 L’atto n° 6727 del 18.10.2019 citato in preambolo con cui all’assistente tecnico a tempo 
indeterminato CIPOLLONE CARLO, nato il 4.01.1965 in Provincia di Chieti è stato attribuito il 
beneficio della 2^ posizione economica a decorrere dall’1.09.2018  è  annullato; 
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ART. 2 Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, l’assistente tecnico a tempo indeterminato 
PAVONE  GABRIELE, nato a Penne è individuato destinatario del beneficio della 2^ posizione 
economica a decorrere dall’1.09.2018; 
ART. 3 Le assistenti tecniche a tempo indeterminato PERSICHELLA  ANGELA, nata l’1.08.1971  
in Provincia di Bari e DI MATTEO LUCIANA, nata il 12.01.1966 in Provincia di Chieti, sono 
individuate destinatarie del beneficio della 2^ posizione economica a decorrere dall’1.09.2019 per 
surroga a seguito di pensionamento, con la medesima decorrenza, di personale già destinatario del 
suddetto beneficio. 
Il presente atto viene inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la registrazione e l’applicazione. 
I Dirigenti Scolastici interessati vorranno procedere alla notifica, ciascuno per quanto di competenza, 
del presente provvedimento al personale interessato; 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro 
nelle forme e nei tempi previsti dal Codice di Procedura Civile.   
  

     IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maristella FORTUNATO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Agli interessati (tramite Dirigenti Scolastici) 
dell’IIS Alessandrini di Montesilvano 

Liceo Marconi di Pescara 

Istituto Tecnico Acerbo di Pescara 

Al Sito Istituzionale Chieti-Pescara  

Alla Ragioneria Territoriale di Stato di Pescara 
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