
 

 

Nota MPI: operazioni di assunzione a tempo indeterminato- Chiarimenti.- 

Prot. n. AOODGPER15540 D.G. personale della scuola - Uff. III - Roma, 31 luglio 2007 
Oggetto: Nota prot.15138 del 25.7.2007 –  

In riferimento alla nota prot. n. A00DRCA.UFF.DIR.4658 del 30/7/2007 di Codesta Direzione 
Generale si concorda su quanto prospettato nella nota stessa sul fatto che le assegnazione 
provvisorie vadano effettuate su tutte le disponibilità, senza alcuna distinzione tra organico 
di diritto e organico di fatto, così come del resto previsto dal CCNI sulle utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie che prevede testualmente l’utilizzo per le operazioni previste di 
tutto il quadro delle disponibilità, con l'unico limite di non erodere il numero dei posti del 
contingente ministeriale destinati alle immissioni in ruolo. Ne discende che le nomine in 
ruolo siano disposte sui posti che residuano alle precedenti operazioni previste dal suddetto 
CCNI, fermo restando che deve essere salvaguardato il numero di posti del contingente 
ministeriale e tenendo presente che tutte le operazioni previste dal CCNI sulle utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie devono rispettare il principio generale di contenimento della spesa, 
sancito tra l’ altro indirettamente anche nella legge n.333/2001, per cui deve essere 
assicurata la copertura prioritaria dei posti vacanti in organico di diritto. 

F.to IL DIRETTORE GENERALE - Giuseppe Fiori 

 

Nota MPI: Trattamento delle sopravvenienze per le nuove assunzioni a tempo 
indeterminato 

Prot. n. AOODGPER15541 D.G. per il personale della scuola - Uff. III - Roma 31/7/2007 
Oggetto: Trattamento delle sopravvenienze per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.- 

In riferimento alla nota prot.A00DRCA.UFF:DIR.4659 del 30.7.2007 si concorda pienamente 
con l’interpretazione della S.V., così come espressa all’ultimo capoverso della prima pagina 
della nota che si riscontra, e cioè che a ciascuna procedura di accesso all’impiego con 
contratto a tempo indeterminato (salvo esaurimento dell’altra) non può essere assegnato più 
del 50% del numero di posti disponibili sull’organico. 

F.to IL DIRETTORE GENERALE - Giuseppe Fiori 

  

 


