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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, di modifica dell’art. 

58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 

9 agosto 2013, n. 98;  

VISTO  il D.M. n.1074 del 20.11.2019, che detta disposizioni concernenti la procedura 

selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che 

ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi 

gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed 

educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 

contratti per lo svolgimento di tali servizi;  

VISTO  il D.D. n.2200 del 6.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale – 

Concorsi ed Esami - n. 96 del 6 dicembre 2019, con cui è stata bandita la procedura 

di selezione per l'internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato per 

almeno dieci anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso 

le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e 

ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 

contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;  

VISTO  il D.D.G. USR per la Calabria AOODRCAL prot. n. 2356 del 20.02.2020 con il 

quale sono state approvate le graduatorie provinciali di merito formulate sulla base 

del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per le province di 

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia; 

VISTO  il D.D.G. USR per la Calabria AOODRCAL prot. n. 2783 del 27.02.2020 con il 

quale è stata approvata la graduatoria provinciale di merito, formulata sulla base del 

punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per la provincia di Reggio 

Calabria; 

VISTA  la Sentenza n. 06952/2020 Reg.Prov.Coll. con la quale il TAR Lazio, intervenendo 

sul ricorso n. 02731/2020 Reg.Ric proposto da Rocco Pirrotta, ha disposto 

“l’accoglimento dello stesso con conseguente annullamento in parte qua dei 

provvedimenti impugnati” con “l’attribuzione al ricorrente del punteggio relativo ai 

titoli effettivamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso”;  

VISTA  la nota prot.n. 9302 (I) del 08.07.2020 con la quale l’Avvocatura Generale dello 

Stato chiarisce, tra l’altro, la corretta interpretazione della Sentenza su richiamata;  

VISTA  la nota AOOUSORC prot.n. 5402 del 16.07.2020 con la quale il Dirigente 

dell’Ambito territoriale di Reggio Calabria certifica e documenta la conformità tra 

quanto dichiarato dall’aspirante nella propria istanza di partecipazione e quanto 

valutato dalla Commissione esaminatrice con l’attribuzione del punteggio al sig. 

Rocco Pirrotta pari a complessivi punti 85,90 (di cui 4 per il titolo di studio e 81,90 

per il servizio prestato), chiarendo, tra l’altro, che il servizio prestato nel periodo 

01/01/2000 – 30/06/2001, seppure dichiarato nella sezione B5, sia stato valutato alla 

stregua dei servizi valutati nella sezione B3, con il riconoscimento di una valutazione 

migliorativa per l’aspirante;  

ACCERTATO  che il Ricorrente nell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva ha dichiarato i 

seguenti titoli:  
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Il responsabile del procedimento: dott.ssa Concetta Gullì  

 

titoli di cultura -  diploma di scuola secondaria di primo grado (voto 6)  

titoli di servizio - sezione B5 2 anni e 16 mesi - sezione B3 8 anni e 6 mesi  

per i quali, la tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, prevedeva il 

riconoscimento del seguente punteggio:  

 4 per titoli di cultura  

 2,80 per i titoli di servizio indicati nella sezione B5 

 68,20 per i titoli di servizio indicati nella sezione B3  

per un punteggio complessivo pari a 75,00; 

VERIFICATO  che il Ricorrente nell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva non ha 

dichiarato i seguenti titoli:  

titoli di cultura -  diploma di Archivista  

titoli di servizio - servizio prestato presso il Comune di Bagnara Calabra dal 

20.09.1996 al 31.12.1996;   

di cui ha lamentato il mancato riconoscimento e che, pertanto, in ossequio alla 

Sentenza del TAR Lazione n. 06952/2020 Reg.Prov.Coll. che dispone “l’attribuzione 

al ricorrente del punteggio relativo ai titoli effettivamente dichiarati nella domanda 

di partecipazione al concorso”, nessun punteggio può essere riconosciuto per tali 

titoli; 

ACCERTATO altresì, che la commissione, coerentemente alle indicazioni ministeriali, ha 

riconosciuto per il servizio prestato nel periodo 01/01/2000 – 30/06/2001, seppure 

dichiarato nella sezione B5, il punteggio previsto per i periodi indicati nella sezione 

B3 ossia 12,20 in luogo di 2,80 e che pertanto, al Sig. Rocco Pirrotta è stato, di fatto,  

riconosciuto il seguente punteggio: 

 4 per titoli di cultura  

 1,50 per i titoli di servizio, pari ad 1 anno e 10 mesi, indicati nella sezione B5  

 12,20 per i titoli di servizio, pari ad 1 anno e 6 mesi, indicati nella sezione B5 

riferiti al periodo 01/01/2000-31/07/2001 

 68,20 per i titoli di servizio, pari ad 8 anni e 6 mesi (al netto dei dieci anni 

previsti ai fini dell’ammissione alla procedura, e, pertanto, da non valutare ai 

fini della determinazione del punteggio) indicati nella sezione B3;  

per un punteggio complessivo pari a 85,90; 

 ACCERTATO  pertanto, che l’attività di valutazione dei titoli dichiarati e il conseguente inserimento 

dell’interessato nella graduatoria di merito provinciale di Reggio Calabria, alla 

posizione n.177 con il riconoscimento del punteggio 85,90, realizza l’esecuzione 

della Sentenza del TAR Lazio n. 06952/2020 Reg.Prov.Coll., ossia l’attribuzione al 

ricorrente del punteggio relativo ai titoli effettivamente dichiarati nella domanda di 

partecipazione al concorso”; 

 

DISPONE 

 

Art. 1)  In esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 06952/2020 Reg.Prov.Coll., sul 

ricorso n. 02731/2020 Reg.Ric promosso dal Sig. Rocco Pirrotta, la conferma della 

graduatoria di merito della provincia di Reggio Calabria approvata e pubblicata con 

proprio precedente provvedimento D.D.G. USR per la Calabria AOODRCAL prot. n. 

2783 del 27.02.2020.   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 


		2020-07-24T14:44:37+0000
	CALVOSA MARIA RITA


		2020-07-24T16:49:56+0200
	Catanzaro
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0010346.24-07-2020




