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AOOUSPLT Latina 30/10/2012 
Prot. n.14481    
Modalità di spedizione – Raccomandata A.R. –e mail  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il C.C.N.L. del 29.11.2007 relativo al comparto scuola; 
VISTA la graduatoria del concorso ordinario Scuola Infanzia bandito con D.M. 6.4.99 e 

approvata con decreto prot.n. 20756 del 2/04/2001 dal Provveditore agli Studi di 
Roma , nella quale la Sig.ra. Sepe Maria nata a Pontecorvo (FR) il 05/01/1972 risulta 
utilmente inserita al posto 2379 con punti 73,5; 

VISTO il provvedimento del 5.12.2011 prot.n. 26965 del MIUR- USR Lazio A.T.P. di Roma 
Ufficio X, con il quale la Sig.ra Sepe Maria è stata individuata quale destinataria di 
contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del succitato 
C.C.N.L. comparto scuola; 

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 26965 del 5/12/2011 
stipulato tra il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Ambito 
Territoriale per la Provincia di Latina e la Sig.ra Sepe Maria, nata a Pontecorvo il 
5/01/1972, con il quale la stessa è stata immessa in ruolo quale docente di Scuola 
dell’Infanzia su posto tipologia comune, con decorrenza giuridica 1/09/2011 ed 
economica 1/09/2012. 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 2/07/2012 prot.n. 8579 con il quale la docente 
in questione ha acquisito per l’A.S. 2012/13 la sede di titolarità presso L’Istituto 
Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta, ove l’interessata avrebbe dovuto 
assumere servizio a decorrere dal 1° settembre 2012; 

VISTO il decreto prot.n. 12200 del 25/08/2012, inerente le Utilizzazioni e Assegnazioni 
Provvisorie,dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale per la 
Provincia di Frosinone, con il quale la Sig.ra Sepe Maria ha ottenuto  l’Assegnazione 
Provvisoria per l’A.S. 2012/13 presso l’Istituto Comprensivo Anagni 2°, dove la 
stessa avrebbe dovuto assumere servizio il 01/09/2012; 

VISTA  la nota prot.n. 97/FP del 01/09/2012 pervenuta a mezzo fax il 7/09/2012 assunta al 
protocollo dell’Ufficio al n. 12367 del 11/09/2012 con la quale il Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Anagni 2°, comunica che la Sig.ra. Sepe Maria 
non ha assunto servizio in tale data; 
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VISTO il fonogramma prot.n. 166/FP del 4/09/2012 riguardante la comunicazione telefonica 

intercorsa tra la sig.ra Sepe Maria e la seconda collaboratrice del dirigente 
dell’Istituto Comprensivo Anagni 2°, che le “ ricordava che avrebbe dovuto prendere 
servizio in data 1/09/2012” e la invitata a presentarsi il prima possibile  presso la 
sede dell’Istituto; 

VISTA  la nota prot. n. 320/FP del 12/09/2012 con la quale la Sig.ra Sepe Maria ha 
comunicato “l’impossibilità di poter accettare l’incarico di docente di scuola 
dell’Infanzia presso l’Istituto Comprensivo Anagni 2° per l’A.S. 2012/13 per motivi 
personali”;  

VISTA la nota prot.n. 377/FP del 14/09/2012, con la quale il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Anagni 2°, ha invitato la Sig.ra in questione a “chiarire 
entro cinque giorni , pena la decadenza, la propria posizione giuridica”. 

VISTA la nota prot.n.12976 del 25/09/2012 pervenuta a questo Ufficio con la quale la Sig.ra 
Sepe chiede di “tenere congelato il posto di ruolo nella sede di titolarità per l’A.S. 
2012/13, per poter superare il periodo di prova in un altro lavoro, come da legge 
art.18 del comma 3 C.C.N.L. 29/11/2007”; 

VISTA la nota prot.n. 723/FP del 29/09/2012 con la quale il Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Anagni 2° chiede chiarimenti in merito all’ente presso cui la Sig.ra 
Sepe Maria stà svolgendo il periodo di prova nonché giustificazione del periodo di 
assenza a decorrere dal 1/09/2012; 

VISTA la nota pervenuta in data 17/10/2012, assunta al protocollo n.14017, con la quale la 
Sig.ra Sepe, in risposta alla succitata nota prot. n. 723/fp/2012, comunica “ l’ente 
presso il quale svolge l’attività lavorativa USL di Cassino (FR) in qualità di 
infermiera professionale” e contestualmente “chiede di essere posta in aspettativa 
senza assegni dal 01/09/2012  ai sensi dell’Art. 18 comma 3 del C.C.N° 29/11/2006 
in quanto intende continuare l’esperienza di una diversa attività lavorativa”; 

CONSIDERATO che il succitato contratto a tempo indeterminato prot.n. 26965/11 espressamente 
prevede che la docente “ dovrà assumere servizio il 01/09/2012” presso la sede 
assegnata e che “la mancata assunzione del servizio, salvo le cause di impedimento 
previste dalla legge, nei termini stabiliti comporta l’immediata risoluzione del 
rapporto di lavoro”; 

VISTO il comma 4 dell’art. 436 del D.lgs. n. 297/94 che dispone “ Decade parimenti dalla 
nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza 
giustificato motivo entro il termine stabilito.” 
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RILEVATO che la Signora Sepe, con la suindicata nota prot. n. 320/fp/2012 non ha fornito motivi 

previsti dalla norma atti a giustificare l’impossibilità di accettare l’incarico di 
docente di scuola dell’Infanzia presso l’Istituto Comprensivo Anagni 2°;  

PRESO ATTO  che la Sig.ra Sepe Maria non ha assunto servizio il 01/09/2012; 
CONSIDERATO che l’assunzione in servizio costituisce il presupposto oggettivo essenziale per 

l’instaurazione del rapporto di lavoro; 
RILEVATO  che la mancata assunzione in servizio da parte della docente non ha consentito 

l’instaurazione del rapporto di  lavoro per carenza dell’elemento oggettivo previsto 
dal contratto individuale di lavoro e dalle disposizioni vigenti in materia di rapporto 
di lavoro;  

RITENUTO che la richiesta di aspettativa, per i casi previsti dall’art. 18 del CCNL 2007 
comparto scuola, peraltro pervenuta tardivamente, qualora prevista nel CCNL 
Comparto Sanità, sarebbe dovuta essere rivolta all’Ente presso il quale la Sig.ra Sepe 
Maria presta servizio;  

DISPONE 
 
Per quanto espresso nelle premesse, il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato  in data 
5/12/2011 prot. n. 26965 con la Sig.ra Sepe Maria, nata il 5/01/1972 a Pontecorvo (FR), è risolto 
per intervenuta decadenza per mancata assunzione in servizio alla data del 01/09/2012. 
 La sig.ra Sepe Maria è cancellata dalla graduatoria del concorso ordinario scuola infanzia bandito 
con D.M.6/4/99 e approvata con decreto prot.n.20756 del 2/04/2011 dal Provveditore agli Studi di 
Roma. 
L’interessata potrà impugnare il presente provvedimento davanti al Giudice Ordinario, in funzione 
di Giudice del lavoro nei termini e nelle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia. 
 

 F.TO     Il Dirigente 
    Maria Rita Calvosa 

Alla Sig.ra Sepe Maria 
Viale dei Mille, 28 
Piedimonte San Germano (FR) 
Al Dirigente dell’I. C. Donna Lelia Caetani di Sermoneta 
Al Dirigente dell’I.C. Anagni 2° di Frosinone 
Al Dirigente dell’USR Lazio – A.T. P. Frosinone 
Al Dirigente dell’USR Lazio – A.T. P. Roma 
All’Ufficio territoriale dell’economia e delle finanze Latina 
All’Albo e all’U.R.P. dell’Ufficio   Sede 


