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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo del 16/04/1994 n.297;  

VISTI il D.L.vo del 05/12/1997 n.430 e il D.P.R. del 10/02/1998 n.38;  

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 

29/11/2007;  

VISTA la sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 ed in particolare l’articolo 4;  

VISTA l’O.M. n.21 del 23/2/2009 con particolare riferimento agli articoli 10 e 13;  

VISTA la nota ministeriale prot.n. 10301 del 31/03/2021 concernente l’indizione per l’a.s. 

2020/2021 dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali A e B del personale ATA;  

VISTI i bandi di concorso, di cui all’art. 554 del D.L.vo del 16/04/1994, n.297, relativi 

all’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti della provincia di Benevento, 

concernenti i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, 

addetto alle aziende agrarie, guardarobiere e collaboratore scolastico pubblicate in da 19 aprile 

2021 con prot. n.14510, n.14511, n.14514, n.14512, n.14515 e n.14513 dalla Direzione 

Generale della Campania;  

VISTE le risultanze concorsuali depositate dalla commissione appositamente istitutita con 

provvedimento del 26 maggio 2021 prot. n. 3518;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5147 del 19/07/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie provinciali permanenti definitive del personale Ata;  

VISTO il decreto prot. 5150 del 19/7/2021 che escludeva la sig.ra Mercurio Lucia per 

“raggiungimento età pensionabile”;  

VISTA la sentenza n. 14154/2021 del Tribunale di Benevento sez. lavoro R.G. 3100/2021, 

pubblicata in data 16/9/2021 che “accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto di Lucia 

Mercurio di permanere nella graduatoria permanente del personale ATA – profilo di 

collaboratore scolastico fino alla maturazione di 20 anni di contribuzione e comunque non oltre 

il compimento del 70° anno di età”. 

PRESO ATTO della necessità di dare esecuzione alla suddetta pronuncia;  

 

DISPONE 

 

la graduatoria provinciale permanente definitiva del profilo di collaboratore scolastico, 

pubblicata con decreto di questo Ufficio prot. n. 5147 del 19 luglio 2021, è integrata e 

rettificata così come segue:  

Mercurio Lucia, nata 28/09/1953 (Bn) è inserita nella graduatoria provinciale permanente del 

personale ATA – profilo di collaboratore scolastico al posto 125 bis con punti 16,00.  
IM/RV 

IL DIRIGENTE Ufficio I^ 

Fabrizio Perrella 
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