
 

 

 
Ufficio XIV - Ambito territoriale per la provincia di Piacenza 

 

 

 
P.le Marconi, 34/M - Borgo Faxhall - 29121 -  PIACENZA     Tel: 0523/330711     Fax: 0523/330774 

e-mail: csa.pc@istruzione.it  -  Posta Certificata: csapc@postacert..istruzione.it  -  Sito web:  http://www.csapiacenza.it   

1 

 

Prot. n. 3521                                     Piacenza,  29 luglio 2013 

 

 

 

Oggetto: annullamento trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2013/2014 del Docente 

Bosonetto Marco, nato a Cuneo il 28 aprile 1970, a seguito di mero errore materiale del sistema 

operativo SIDI.  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

1. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 

ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

2. Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, ad 

oggetto “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

3. il Contratto Collettivo Nazionale integrativo dell’11/03/2013, concernente la mobilità del 

personale docente per l’a.s. 2013/14 ed in particolare l’art. 6, commi 4 e 6; 

4. l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 13/03/2013 concernente le disposizioni relative alla 

mobilità del personale docente di ruolo di ogni ordine e grado; 

5. il decreto prot. n. 3148 del 09/07/2013, con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale docente della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2013/14; 

6. il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, registrato alla Corte 

dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105, ad oggetto “Regolamento 

recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 

2011, n. 132, e nello specifico l’articolo 8 “Uffici Scolastici Regionali” e l’articolo 10 “Uffici 

di livello dirigenziale non generale”; 

7. il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2009, ad oggetto “Organizzazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna”, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 

2010, registro 3, foglio 188 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta 
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l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico 

regionale per l’Emilia-Romagna; 

8. il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 3 

maggio 2010, n. 105, ad oggetto “Organizzazione degli uffici dirigenziali non generali 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna: assegnazione di incarichi 

dirigenziali di II fascia amministrativi e tecnici”; 

9. il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 7 

dicembre 2010, n. 543, ad oggetto “Decreto di organizzazione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna e funzioni delegate” che assegna agli uffici territoriali di 

ambito provinciale le funzioni relative ai procedimenti disciplinari del personale della 

scuola non dirigenziale, a tempo determinato e a tempo indeterminato; 

10. il Decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna 6 maggio 2013, n. 119, con cui è stato assegnato l’incarico dirigenziale ad 

interim dell’Ufficio XIV – Ambito territoriale per la provincia di Piacenza.  

 

Premesso che  il prof. Marco Bosonetto, docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A036 – 

Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione, otteneva per l’anno scolastico 2013/2014 il trasferimento 

interprovinciale dai ruoli della provincia di Lodi a quelli della provincia di Piacenza su posto vacante presso 

l’Istituto Casali di Piacenza; 

 

Verificato che tale trasferimento è stato effettuato dal sistema automatizzato SIDI su posto “dispari” e quindi 

su posto non disponibile per gli ingressi in mobilità interprovinciale ai sensi e per gli effetti del citato articolo 6, 

comma 6, del CCNI 11 marzo 2013; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere a ripristinare la situazione di legittimità dei movimenti dei docenti della 

scuola secondaria di secondo grado, esercitando il potere di autotutela dell’amministrazione, procedendo 

conseguentemente alla revoca del trasferimento interprovinciale erroneamente concesso al prof. Bosonetto; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi esposti in premessa, con effetto immediato: 
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1. è revocato il trasferimento interprovinciale del docente Marco Bosonetto dalla provincia di Lodi a 

quella di Piacenza; 

2. il posto presso l’Istituto Casali di Piacenza, erroneamente attribuito al prof. Bosonetto, è reso 

nuovamente disponibile; 

3. il prof. Bosonetto, essendosi verificato un errore di sistema a lui non imputabile,  è riammesso nei 

termini per la presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno 

scolastico 2013/2014. 

 

Il Dirigente 

f.to Luciano Rondanini 

 

 

 

• Al Prof. Marco Bosonetto – SEDE 

• All’Ufficio scolastico territoriale di Lodi – SEDE 

• All’Istituto “Casali” di Piacenza – SEDE 

• All’Istituto “A.Volta” di Lodi - SEDE 

 


