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Prot. n. 2462   AOODRBA Reg. Uff.  Usc.              Potenza, 31 luglio 2015  

     
I L   D I R I G E N T E 

 
 
VISTO        il proprio provvedimento n° 2426 del 29/07/2015 con il quale si è proceduto 

allo scioglimento della riserva per i candidati in esso elencati ;  
 
VISTE  le sentenze del Tar Lazio (Sezione Terza Bis): n. 4018 del 11/03/2015 che 

accoglie  il ricorso delle candidata Miriello Raffaella , n. 9446 del  14/07/2015  
che accoglie i ricorsi della candidata Cantore Concetta e  n° 9447 del  
14/07/2015  che accoglie il ricorso della candidata Palmieri Domenica,  
avendo le stesse superato tutte  le prove di concorso; 

 
VISTI          i  provvedimenti del Direttore Generale prot. n. 4680 del 09/08/2013, n. 4584 

del 05/08/2013 e  n. 4585 del 05/08/2013,  con cui sono state pubblicate le 
graduatorie generali di  merito di cui al D.D.G. 82/2012 , rispettivamente 
per la classe A033,  per la scuola primaria e per le classi A043 e A050 
(ambito 4);  

 
RITENUTO   doveroso inserire in esecuzione delle citate sentenze procedere allo 

scioglimento delle riserve per gli altri candidati in esse indicati; 
       
       D E C R E T A 

Art.1  Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, ai   sottoelencati        
candidati viene sciolta la riserva in senso positivo, in esecuzione delle citate 
sentenze di I grado. 

              E’ fatta salva la condizione per cui, qualora venisse proposto appello avverso le 
sentenze in questione e  il Consiglio di Stato dovesse pronunciarsi 
sfavorevolmente ai candidati contraddicendo le sentenze di I grado, il presente 
atto presupponente e tutti gli altri conseguenti sarebbero immediatamente 
caducati. 
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Art.2  Conseguentemente i medesimi sono inclusi a pieno titolo nelle rispettive 
graduatorie di merito per le seguenti classi di concorso: 

 

EEEE-Primaria 

 

MIRIELLO Raffaella, nata il 20/05/1966, al posto n°73 con punti 69,25/100; 

 

A033-Tecnologia 

 

CANTORE Concetta, nata il 23/03/1971 al posto n° 41 con punti 60; 

 

A043/A050 (ambito 4)-Italiano  

PALMIERI Domenica, nata il 03/12/1974 al posto n° 12 con punti 77,75; 

 

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.                                                                                                          
      

 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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