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Sede di Caltanissetta

IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta – Sez. lavoro del
11/04/2017, nel giudizio cautelare 2056/2016 R.G., con cui si
dispone: “In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il
diritto di Calabrese Antonietta ad essere assegnata per l’anno
scolastico
2016/2017
alla
cattedra
d’insegnamento
presso
l’Istituto di pena di San Cataldo”, notificata con pec del 19
aprile 2017;
RILEVATO che è stata data esecuzione alla predetta Ordinanza
cautelare con Decreto di questo Ufficio prot. prot. 2894 del
27/04/2017, dal giorno di effettiva presa di servizio presso
CLEE70002E – Casa di Reclusione (Carcere) (Ruolo speciale sede
Carceraria) - San Cataldo, fino al 31/08/2017;
RITENUTO che, in esecuzione della predetta Ordinanza del Tribunale
di Caltanissetta, la docente Calabrese Antonietta ha diritto, ora
per allora, al riconoscimento del servizio giuridico-previdenziale
per l’intero a.s. 2016/17, con decorrenza dal 27/10/2016 (data di
effettiva presa di servizio dei docenti inseriti nelle GaE di
questa provincia e destinatari di incarichi annuali per l’a.s.
2016/17, conferiti da questo Ufficio in data 26/10/2016), fino al
31/08/2017;
RITENUTO che in esecuzione della sopracitata Ordinanza del
Tribunale di Caltanissetta ,la docente Calabrese Antonietta ha
diritto a percepire gli emolumenti mensili derivanti dall’incarico
annuale per l’a.s. 2016/17, con la summenzionata decorrenza, dal
27/10/2016, e fino al giorno precedente quello in cui la stessa
docente ha effettivamente preso servizio (in esecuzione del
Decreto di questo Ufficio prot. 2894 del 27/04/2018) presso
CLEE70002E – Casa di Reclusione (Carcere) (Ruolo speciale sede
Carceraria) - San Cataldo, ma con espressa riserva di conguaglio
di quanto eventualmente percepito in tale periodo per indennità
sostitutive
del
reddito
da
lavoro
dipendente
(c.d.
di
disoccupazione);
D I S P O N E
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art.
2)
In
esecuzione
dell’Ordinanza
del
Tribunale
di
Caltanissetta – Sez. Lavoro del 11/04/2017 resa nel giudizio
cautelare 2056/2016 R.G., la docente Calabrese Antonietta (nt
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30/07/1964 prov. di Caltanissetta), ha diritto al riconoscimento
del servizio giuridico previdenziale per l’a.s. 2016/17, con
decorrenza dal 27/10/2016 (data di effettiva presa di servizio dei
docenti inseriti nelle GaE di questa provincia e destinatari di
incarichi annuali per l’a.s. 2016/17, conferiti da questo Ufficio
in data 26/10/2016), fino al 31/08/2017;
2) In esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Caltanissetta –
Sez. Lavoro del 11/04/2017, resa nel giudizio cautelare 2056/2016
R.G., la docente Calabrese Antonietta (nt 30/07/1964 prov. di
Caltanissetta), ha diritto a percepire gli emolumenti derivanti
dall’incarico annuale per l’a.s. 2016/17, con decorrenza dal
27/10/2016 (data di effettiva presa di servizio dei docenti
inseriti nelle GaE di questa provincia e destinatari di incarichi
annuali per l’a.s. 2016/17, conferiti da questo Ufficio in data
26/10/2016) fino al giorno di effettiva presa di servizio della
stessa docente Calabrese (disposta con Decreto di questo Ufficio
prot. 2894 del 27/04/2018) presso CLEE70002E – Casa di Reclusione
(Carcere) (Ruolo speciale sede Carceraria) - San Cataldo,
3) E’ fatta espressa riserva di conguaglio, a cura e carico degli
enti competenti, di quanto eventualmente percepito dalla docente
Calabrese nel medesimo periodo per indennità sostitutive del
reddito da lavoro dipendente (c.d. di disoccupazione).
Avverso il presente provvedimento
impugnazione previsti dalla legge.
Caltanissetta, lì 08/05/2018
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IL DIRIGENTE
Patrizia A. Fasulo
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