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OGGETTO: CT 1211/22 sub RG 335/22 SIMONE Mariella c/MI – ordinanza Tribunale di Gorizia n. 

cronol. 1178/2022 – inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti provinciali ATA. 

  

IL DIRIGENTE 

VISTA la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia n. 43/2022 del 20.07.2022, con la 

quale viene disapplicato il provvedimento di esclusione della candidata SIMONE Mariella dalla 

Graduatoria permanente provinciale valevole per l’a.s. 2021/2022 del personale ATA, profilo di 

Collaboratore Scolastico (CS) (c.d. 24 mesi); 

VISTO il proprio decreto AOOUSPGO n. 1462 di data 9 agosto 2022 che ha disposto il reinserimento 

nella Graduatoria ATA con riserva nelle more delle verifiche istruttorie in atto sui titoli di studio 

dichiarati; 

VISTO il successivo decreto AOOUSPGO n. 1508 di data 16 agosto 2022 che dichiarava non 

valutabile come requisito per l’accesso il servizio prestato negli anni 2017-2021 in base ad un titolo di 

studio privo di valenza legale, revocava il reinserimento e disponeva l’esclusione definitiva dell’odierna 

ricorrente dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi profilo collaboratore scolastico; 

VISTO il Ricorso RG n. 335/2021 con istanza cautelare proposto innanzi il Tribunale di Gorizia da 

SIMONE Mariella (SMN MLL 70A43 E417B) avverso l’esclusione definitiva dalle graduatorie 

permanenti provinciali ATA, profilo di Collaboratore Scolastico (CS) (c.d. 24 mesi), adottata con il 

sopra detto decreto n. 1508 di data 16 agosto 2022; 

VISTA l’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia n. cronol. 1178/2022 del 26.10.2022, 

che, in via cautelare, disapplica il citato provvedimento AOOUSPGO n. 1508 di data 16 agosto 2022 e 

ordina all’amministrazione il reinserimento immediato della ricorrente nella Graduatoria permanente 

provinciale del personale ATA, con attribuzione del medesimo punteggio assegnatole al momento 

dell’esclusione; 

DECRETA 

1. Il reinserimento della ricorrente SIMONE Mariella nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi, 

profilo di Collaboratore Scolastico, con il punteggio assegnatole al momento dell’esclusione 

pari a punti 18,00, come risulta da sistema informatico ministeriale SIDI; 

2. Il reinserimento opera con riserva di rideterminazione all’esito del contenzioso, garantendo la 

possibilità di stipulare contratti per l’a.s. 2022/2023; 

3. Conseguentemente, gli atti di individuazione e stipula dell’eventuale contratto individuale di 

lavoro saranno dotati di apposita clausola risolutiva espressa. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario in funzione 

di Giudice del lavoro.  
 

 

 Il Dirigente 

                Igor GIACOMINI  
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All’interessata SIMONE Mariella  

presso avv. Cristiano Dalla Torre  cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it 

All’albo 
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