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Firenze, 29 febbraio 2016 

 

Agli Ambiti territoriali della regione Toscana 
 

Oggetto: Decreti Monocratici nn. 498, 499, 500, 501 del 15/02/2016. Istruzioni per la nomina in ruolo dei 

ricorrenti. 

Si fa seguito alla nota Prot. n. 1393 del 03/02/2016 con cui sono state date istruzioni sulla corretta 

ottemperanza dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5219/2015 a seguito della nota Prot. n. 812 del 

27/01/2016 del Commissario ad Acta, in particolare per quanto riguarda l’accantonamento di posti residui in 

base agli aspiranti presenti anche in altre Ordinanze analoghe, nonché alla successiva nota ministeriale n. 5237 

del 24/02/2016 che si trasmette in allegato. 

Infatti, per effetto dei Decreti Monocratici del Presidente del Consiglio di Stato nn. 498, 499, 500, 501 

emessi in data 15/02/2016 (ugualmente trasmessi in allegato), l’Amministrazione è ora chiamata ad 

individuare come destinatari di contratto a tempo indeterminato anche i ricorrenti già inseriti con riserva a 

seguito delle Ordinanze Cautelari nn. 5497/3951, 5495/3952, 5490/3901, 5493/3900 del 2015. 

Si chiede dunque agli Ambiti Territoriali di procedere, come già fatto per i ricorrenti dell’Ordinanza n. 

5219, all’individuazione di quegli aspiranti per cui il posto è stato precedentemente accantonato e che 

sono beneficiari dell’intervento di uno dei sopra citati decreti monocratici. 

In particolare, ogni Ambito territoriale di procederà speditamente alla nomina giuridica con decorrenza 

1/09/2015 dei ricorrenti sopra specificati; si fa riserva di ulteriori indicazioni inerenti la decorrenza 

economica. Si chiarisce altresì che, essendo queste assunzioni su posti residui del potenziamento ma non parte 

del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015, esse avvengono ai sensi dell’art. 399 ss. 

del Testo Unico. 

Si presti particolare attenzione all’apposizione di apposita clausola risolutiva di salvaguardia nella 

stipula dei contratti. 

Si chiede infine di comunicare all’Ufficio IV della Direzione regionale (all’indirizzo 

drto.ufficioconcorsi@istruzione.it e mirko.fleres@istruzione.it) l’elenco dei nominati, con l’indicazione della 

posizione in graduatoria dell’ultimo nominato. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 

 

 

 

Allegati: 

1) Nota MIUR AOODGPER 5237 del 24/02/2016 

2) Decreti Monocratici nn. 498, 499, 500, 501 del 15/02/2016 
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