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Reggio Calabria,  28 febbraio 2017 

IL DIRIGENTE 
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot.n. 1524 del 21/02/2017 con il quale vengono individuati i 
nominativi degli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica, di cui all’art.2 della 
sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, con decorrenza economica dal 01/09/2016 
PRESO ATTO che nel predetto decreto, per mero errore materiale non sono stati inseriti i nominativi delle 
assistenti amministrative  TRIOLO Caterina 12/12/63 (RC), VERDUCI Francesca 27/05/1964 (RC) e 
FAVASULI Angela 03/05/1964 (RC), inserite nelle graduatorie formulate ai sensi dell’articolo 5 
dell’Accordo 20 ottobre 2008 e che hanno concluso con esito positivo la formazione di cui all’articolo 7 
RITENUTI inoltre, meritevoli di accoglimento tra i reclami pervenuti, quelli prodotti dagli assistenti 
amministrativi VACALEBRE Paolo 26/11/1964 (RC),  CREA Giovanna 06/04/1963 (RC), e SCORDO 
Leone Salvatore 10/06/1971 (RC) 
VISTO il contingente di posizioni economiche complessivamente attribuibili ai sensi degli Accordi del 10 
maggio e del 20 ottobre 2008 per il personale del  profilo di assistente amministrativo pari a 265 unità 
TENUTO CONTO del numero di posizioni economiche attribuibili al profilo di assistente amministrativo 
per surroga con decorrenza 01/09/2016 per la provincia di Reggio Calabria, pari a  n. 235 nonché del numero 
di posizioni coperte per effetto del decreto succitato, prot.n. 1524 del 21/02/2017, pari a n.197 

DISPONE 
Per quanto esplicitato in premessa, agli assistenti amministrativi sottoelencati, inclusi nelle graduatorie 
definitive di I fascia, pubblicate con  prot.n.741 del 30 marzo 2009, e di II fascia, pubblicate con e n.1580 del 
6 maggio 2009,  al termine della frequenza con esito positivo, del corso di formazione di cui all’articolo 7 
dell’ Accordo nazionale stipulato in data 20 ottobre 2008  viene riconosciuta la prima posizione economica, 
di cui all’art.2 della sequenza contrattuale 25.07.2008, con decorrenza economica dal 01/09/2016. 
CREA  GIOVANNA 06/04/1963 RC 
VACALEBRE  PAOLO 26/11/1964 RC 
TRIOLO  CATERINA 12/12/1963 RC 
VERDUCI  FRANCESCA 27/05/1964 RC 
SCORDO  LEONE SALVATORE 10/06/1971 RC 
FAVASULI  ANGELA 03/05/1964 RC 
I compiti del personale beneficiario della prima posizione economica sono determinati dell’ambito del piano 
delle attività di cui all’art.53  comma 1 del CCNL 29.11.2007. 
Il presente provvedimento, unitamente ai provvedimenti individuali, viene trasmesso alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia per il seguito di competenza. 

      
                    IL DIRIGENTE 
                    Mirella NAPPA 

                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

                                                                                                    e norme ad esso connesse 

 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia 
Al personale interessato c/o le rispettive sedi di servizio 
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
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