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Oggetto: CIRCOLARE 10/1994 – LISTE DI MOBILITÀ 
 

 

In riscontro alla nota di Codesto Servizio prot. 1850 del  9 u.s, di pari oggetto, si rappresenta che la posizione 

del personale di questo organismo perdurando lo stato di cui al verbale di intesa istituzionale per la concessione della 

C.I.G.D. per l’anno 2012 non risulta sostanzialmente mutata rispetto a quanto già comunicato e alle schede allegate. 

Anche per il corrente anno 2013 è stata formulata istanza di ammissione all’ammortizzatore in applicazione alle 

disposizioni nazionali e regionali vigenti e si è in attesa della convocazione del tavolo istituzionale. 

Il personale sotto indicato, riguardo all’impiego della parte dell’Avviso n. 20 ammesso in atto a finanziamento la 

cui conclusione è preventivata per il prossimo 7 giugno c.a., rispetto alle schede inoltrate per essi è così articolato: 

Operatori 

orario lavoro (ore annue) articolato in 
Ore 

Cigd 
docenza frontale così come 

articolata negli incarichi al n. 1 

altre attività previste art. 37 e 

declaratoria (n. 7, incarichi) 
Totale 
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BORDONARO G. 310 306 616 974 

CICERO M.G. 280 277 557 1.033 

CORTESE C. 745 736 1.481 109 

DANTONI S. 337 333 670 920 

 tutoraggio aula tutoraggio stage att. art. 37 e decl. Totale  

CAPODICI A. 231 300 264 795 795 

GRILLO G. 231 300 264 795 = 

A
lt

re
 a

re
e

 

 attività previste art. 37 e declaratorie Totale  

VITALE A. 1.060 1.060 = 

LOMANTO M. 1.325 1.325 265 

RIGGI M. 1.325 1.325 265 

VITALE M. 1.325 1.325 265 

Si rimane a disposizione per ogni integrazione. 

Distinti saluti.           Angelo Vitale  

                                (legale rappresentante)                                                                                                                             


