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MIUR-AOOUSPFE
Ferrara, 20 dicembre 2018
IL DIRIGENTE
VISTI i DD.DD.GG. n. 112 del 15/03/2017 e n. 474 del 16/03/2018 - Profilo Assistente
Amministrativo con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli, rispettivamente per l’anno
scolastico 2017/18 e per l’anno scolastico 2018/2019, per l’inserimento e l’aggiornamento
delle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L. 297/94;
VISTA la domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 2017/18
presentata dalla Sig.ra BROGGIO Marirosa (VE 25.06.1973) in data 13.04.2017 – Prot. 2676
del 13.04.2017 e la domanda di aggiornamento graduatoria presentata in data 17 aprile
2018 – Prot. 2548 del 18.04.2018;
VISTI i propri Dispositivi Dirigenziali Prot. 6343 del 12/07/2017 e Prot. 5793 del 17/07/2018 con i
quali sono state approvate le graduatorie provinciali permanenti del personale ATA valide
rispettivamente per l’a.s. 2017/18 e per l’a.s. 2018/19;
VISTO l’art. 71 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) che
prevede l’obbligo a carico delle P.A. di procedere alle verifiche, anche a campione, di
quanto autocertificato dal cittadino;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per i profili professionali di Assistente Amministrativo e
Collaboratore Scolastico lettera b) punto 8) in base alla quale deve essere valutato il
servizio reso alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali,
Comunali e nei patronati scolastici;
VISTA la richiesta di verifica effettuata ai sensi dell’art. 43 del Dpr 445/2000:
prot.n. 9642 del 30.11.2018 al Comune di Ferrara per i servizi prestati nei seguenti periodi:
dal 06/03/2003 al 20/06/2003
dal 24/09/2003 al 30/06/2004
dal 02/03/2005 al 30/06/2005
dal 19/09/2005 al 12/10/2005
dal 05/09/2006 al 30/06/2007
dal 03/09/2007 al 30/06/2008
dal 10/09/2009 al 30/06/2010
CONSIDERATO che nel riepilogo servizi inviato dall’Ente Locale prot. 9854 del 13/12/2018 la Sig.ra
BROGGIO Marirosa risulta aver prestato servizio alle dirette dipendenze del Comune di
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MIUR-AOOUSPFE
Ferrara per un periodo inferiore di otto mesi rispetto a quello conteggiato per l’inserimento
nelle graduatorie per l’a.s. 2017/18;
VERIFICATO che in sede di inserimento la candidata non ha indicato il tipo di laurea conseguita,
valutata punti 1,80, che dal controllo titoli è risultata avere durata legale di anni cinque con
valutazione di punti 2,00;
RITENUTO opportuno, avvalendosi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla
Pubblica Amministrazione per la tutela di pubblico interesse, di dover procedere alla
rettifica del punteggio attribuito nella graduatoria permanente, profilo professionale di
assistente amministrativo della Sig.ra BROGGIO Marirosa
DISPONE
per quanto sopra espresso e considerato, la rettifica del punteggio della Sig.ra BROGGIO Marirosa
nata a Venezia il 25.06.1973 come segue:
profilo Assistente Amministrativo da punti 32,52 a punti 32,32 mantenendo invariata la posizione
in graduatoria.

IL DIRIGENTE
Giovanni Desco
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alla Sig.ra Broggio Marirosa
Via Sgarbata, 167/a
44124 Ferrara
All’ Albo Sede / Sito internet
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