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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto 8317 del 09.12.2020, con il quale è stata determinata , relativamente ai profili del 

personale A.T.A, la consistenza delle posizioni economiche attribuibili per surroga, con decorrenza 

01 settembre 2020, per la Provincia di Arezzo; 

VISTO il D.D.R. 00020 del 21.01.2021, con il quale è stato attribuito il beneficio della I posizione 

economica nel profilo di Cuoco alla Sig.ra MARINELLI SIMONA, nata a Siena il 03.09.1974, 

C.F. MRNSMN74P43I726Z, in servizio presso I.I.S.S. “ANGELO VEGNI” -  Capezzine-Cortona, 

con decorrenza 1° Settembre 2020; 

VISTO il reclamo presentato dalla Sig.ra BARNI BARBARA, nata il 27.06.1971 a Città di Castello (PG), 

in servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo “A.FANFANI – A.M. CAMAITI” di Pieve Santo 

Stefano (AR) nel profilo di cuoco a T.I., giunto presso questo Ufficio in data 03.02.2021, prot. 652; 

 

VISTO che la Sig.ra BARNI BARBARA è inserita nella I fascia della Graduatoria Provinciale dei 

candidati all’attribuzione della I posizione economica del personale ATA nel profilo di Cuoco, per 

il periodo di riferimento 2008/09, nella posizione nr.3;  

 

VISTO che la Sig.ra MARINELLI SIMONA è inserita nella II fascia della Graduatoria Provinciale dei 

candidati all’attribuzione della I posizione economica del personale ATA nel profilo di Cuoco, per 

il periodo di riferimento 2008/09, nella posizione nr.2; 

 

VISTO che la Sig.ra BARNI BARBARA ha regolarmente conseguito l’attestato di frequenza del Corso di 

formazione per il personale ATA nel profilo di Cuoco presso l’I.T.I.S. “G. GALILEI” di Arezzo in 

data 15.06.2009, come previsto dall’Art.23 comma 1 lett.B del D.M. n.435/2015 e D.D. 

n.863/2015; 

 

CONSIDERATO  che la Sig.ra BARNI BARBARA ha, conseguentemente, pieno titolo per l’attribuzione del 

beneficio della I posizione economica per il personale ATA, risultando collocata  nella Graduatoria 

Provinciale dei candidati all’attribuzione della I posizione economica del personale ATA nel 

profilo di Cuoco, in fascia superiore rispetto alla Sig.ra MARINELLI SIMONA, relativamente al 

medesimo periodo di riferimento, ed avendo svolto  le ore di formazione previste dalla normativa 

sopracitata; 

 

CONSIDERATO che, conseguentemente, per mero errore materiale, alla Sig.ra MARINELLI SIMONA è stato 

erroneamente attribuito il beneficio della I posizione economica; 
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RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche al fine di 

ripristinare la correttezza del procedimento de quo; 

 

 

      DISPONE 

 

Art.1           Alla Sig.ra MARINELLI SIMONA, nata a Siena il 03.09.1974, C.F. MRNSMN74P43I726Z, , in 

servizio presso I.I.S.S. “ANGELO VEGNI” - Capezzine-Cortona nel profilo di Cuoco, è revocato il 

beneficio della I posizione economica nel profilo di Cuoco, per difetto di legittimità; 

 

Art.2 Alla Sig.ra BARNI BARBARA, nata il 27.06.1971 a Città di Castello (PG), C.F.  

BRNBBR71H67C745T, in servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo “A.FANFANI – A.M. 

CAMAITI” di Pieve Santo Stefano (AR) nel profilo di cuoco a T.I., è attribuito il beneficio della I 

posizione economica nel profilo di Cuoco, con decorrenza 1° Settembre 2020; 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                          (Dott. Roberto Curtolo)  

(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”) 
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