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                                                                       IL DIRIGENTE 

Visto il decreto di questo Ufficio  n. 699 del 19.02.2016, con cui, in esecuzione dell’ordinanza del 
Consiglio di Stato n. 81 del 2016, si provvedeva ad inserire con riserva la ricorrente Giuliana 
Provvidenza (nata il 15/01/1975, nata a Butera) nelle GAE dell’ambito provinciale di Caltanissetta 
per la scuola dell’Infanzia e Primaria;  
Vista la richiesta della docente Giuliana Provvidenza, presentata soltanto in data 05.09.2018 ed 
assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 6677, nonché successivamente la ulteriore  richiesta 
del 30.10.18 prot. N. 8322, con cui la medesima produce copia della Ordinanza del Consiglio di 
Stato n. 4161/2016 del 22.09.2016, per la relativa esecuzione;  
Ritenuto pertanto di dover integrare il decreto di questo Ufficio  n. 699 del 19.02.2016, in 
esecuzione della sopracitata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4161/2016 del 22.09.2016, 
consentendo all’interessata di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, 
pur permanendo l’inserimento in GAE con riserva;  
Considerato che, allo stato attuale, non è noto a questo Ufficio se sia già stato discussa la causa di 
merito, e se eventualmente sia già stata emessa sentenza, nonché se sia già stato, o sarà proposto, 
ricorso in appello, e che a tal fine verranno richieste con somma urgenza le necessarie verifiche; 
Ritenuto pertanto di dover limitare gli effetti del presente decreto fino all’esito delle predette 
verifiche, con espressa riserva, in caso di già avvenuta emissione di provvedimento giurisdizionale 
sfavorevole alla ricorrente, di provvedere al depennamento della ricorrente; 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale del 
Consiglio di Stato n. 4161/2016 del 22.09.2016, alla docente Giuliana Provvidenza, come sopra 
identificata, a parziale modifica ed integrazione del decreto di questo Ufficio  n. 699 del 
19.02.2016, è consentito di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, pur 
permanendo l’inserimento in GAE con riserva. 
Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e salvo revoca, annullamento o 
rettifica a conclusione dell’eventuale esito della fase di merito, di qualunque grado, favorevole 
all’Amministrazione. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                                                                      Luca Girardi 
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