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Prot. n. AOODRCA  .   6925                                                                                     Napoli,  12 Settembre 2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCA . 1718 del 26/02/2013 con il quale vengono collocati a riposo 

dal 1/09/2013 i DD.SS. dell’elenco allegato e parte integrante di tale decreto, già in servizio nel ruolo della 

dirigenza scolastica della Regione Campania, in possesso dei requisiti di legge d’ufficio o per dimissioni ;  

 

VISTI  i successivi decreti prott. AOODRCA . 4002  del 29/05/2013 e 4845 del 26/06/2013 , con i quali si 

integra e si rettifica in via definitiva il decreto di collocamento a riposo sopra riportato;  

 

VISTO  il ricorso ex art. 700 proposto in data 3 maggio 2013 dal DS Prof. Antonio UCAR presso il Tribunale di 

Ariano Irpino AV  – Sezione Lavoro - , avverso il collocamento a riposo per compiuto quarantennio 

contributivo raggiunto alla data del 31 dicembre 2011 , disposto con i decreti sopra citati ; 

 

VISTA l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ariano Irpino in data 22 maggio 2013 – depositata in pari data – 

con la quale il Giudice del Lavoro  accoglie il ricorso promosso dal DS Antonio UCAR e , per l’effetto, “ordina 

alla parte resistente di sospendere l’efficacia dell’atto di recesso di cui in parte motiva nei confronti del 

ricorrente con ordine di permanenza in servizio per il biennio” ; 

 

VISTA la richiesta di reclamo prot. n. 4143/P del 3/06/2013 dell’USR per la Campania  ex art. 669 terdecies 

c.p.c. avverso il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Ariano Irpino nel contenzioso n. 1533/2013 – 

RG313/2013;  

 

VISTI i decreti aventi ad oggetto “ Mobilità DD.SS. 2013/2014” prott. n. AOODRCA. 6169 del 2 /08/2013 e 

6385 del 29 /08/2013 con i quali “ viste le ordinanze rese al termine dei ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. 

promossi dai DD.SS. destinatari del decreto di collocamento a riposo prot. n. 1718 del 26 febbraio 2013 con 

le quali l’Amministrazione è stata condannata al trattenimento in servizio dei DD.SS. medesimi” , il 

Direttore generale affida al D.S. Antonio Ucar l’incarico dirigenziale sulla sede dell’ Istituto Comprensivo  

CARDITO - ARIANO IRPINO – Codice meccanografico AVIC86200D ; 

VISTA la nota del DS prof. Antonio UCAR prot. 2331 del 2/09/2013 , con la quale il Dirigente comunica la 

propria assunzione in servizio presso l’ Istituto Comprensivo  CARDITO - ARIANO IRPINO – , avvenuta in data 

1/09/2013; 

VISTA la nota  inviata  dall’Ufficio XI – ATP di Avellino prot. 5984/4 del 9/09/2013 – con la quale si trasmette 

la favorevole Ordinanza del giudice del Lavoro del Tribunale di Ariano Irpino – AV - , emessa in data 

13/08/2013, depositata in cancelleria il 6/09/2013 , che accoglie il reclamo proposto dall’Amministrazione  

e, per l’effetto “ revoca l’ordinanza reclamata e rigetta la domanda di Ucar Antonio” 
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DECRETA 

 

Art. 1 – Il Dirigente Scolastico Ucar Antonio , nato il 02/01/1948, cessa dal servizio con effetto immediato 

per “compiuto quarantennio al 31/08/2011” .  

 

Art. 2 – Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge. 

 

                      

                     F.to       Il Direttore Generale                                                                

                         Diego Bouché 

 

 

 

• Al Dirigente scolastico Antonio UCAR  

Contrada ACCOLI, 26 /B 83031 ARIANO IRPINO – AV – 

• All’IC Cardito – Via Cardito  - 83031 ARIANO IRPINO – AV -  

• Al MIUR 

Direzione generale per il personale scolastico - UFF. II – ROMA 

• Agli Ambiti Territoriali dell’USR Campania – LORO SEDI 

• Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della regione Campania - LORO SEDI 

• Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Area V – LORO SEDI 

• All’Albo – Sede 

• Al sito INTRANET del MIUR 

• Al sito WEB dell’U.S.R. Campania 


