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Oggetto: Risposta interrogazione su temi di attualità 16-gennaio-2020 
 
 
Gentili Consiglieri provinciali, 
 
in riferimento alla Vostra interrogazione su temi di attualità citata in oggetto, Vi faccio pervenire le seguenti 
informazioni: 
 
 
1) Come previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 757 31.7.2018 (“Conferimento di incarichi 

dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole primarie e secondarie”) per coprire 
eventuali sedi vacanti prima dell’espletamento del prossimo concorso si può attingere dalla graduatoria 
dell’ultimo concorso. In alternativa si possono nominare i vicari quali dirigenti incaricati o, ancora, si può 
conferire un incarico di reggenza al dirigente di un altro istituto. Ricordo che, come previsto dalla 
normativa, si può ricorrere a tali modalità solo al fine di conferire incarichi temporanei. 
 
Coloro che sono risultati idonei a seguito del corso di formazione dirigenziale con tirocinio non potranno 
avere alcun vantaggio in un futuro concorso in quanto si tratta per l’appunto di un nuovo e distinto 
procedimento di selezione. 
 

2) Non posso rispondere per il passato, ciò che posso dire è che né il bando né la normativa in vigore 
prevedono tale possibilità. Il principio alla base dell’indizione di diversi concorsi è quello di consentire, con 
cadenza periodica, la partecipazione ai concorsi di un maggior numero di candidati che dispongano dei 
titoli e dei requisiti necessari.  
 

3) Non si ritiene opportuno prevedere tali modalità e ciò, come detto, alla luce della volontà di bandire con 
cadenza periodica nuovi concorsi. 
 

4) Questo aspetto è già disciplinato dall’Articolo 18 dell’ultimo bando di concorso avente per oggetto 
“Decadenza del diritto di stipula del contratto individuale di lavoro”, nel quale viene stabilito quanto segue: 
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“1. Il rifiuto dell’assunzione o la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro entro 
il termine stabilito dall’Intendenza scolastica italiana, senza giustificato motivo, implica la 
decadenza dal relativo diritto e con depennamento dalla relativa graduatoria.” 

 
5) Si applicherà quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ossia la delibera della Giunta provinciale 

n. 757 del 31.7.2018 “Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni 
delle scuole primarie e secondarie”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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