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IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art.5 comma 9 del D.L. 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina degli 
incarichi gratuiti di consulenza e collaborazione a lavoratori in quiescenza; 

  
Considerato Il qualificato operato del funzionario RAMPAZZO CLAUDIO, in quiescenza con decorrenza 15/11/2021, 

nell’esercizio delle funzioni di coordinatore del Settore personale ATA di questo Ufficio Scolastico 
Territoriale; 

  
Tenuto conto che l’esperienza del funzionario RAMPAZZO CLAUDIO potrebbe portare beneficio alle attività dell’U.A.T. 

di Padova, in termini di formazione del personale di nuovo inserimento nel settore personale ATA e 
nelle attività di collaborazione con le istituzioni scolastiche della provincia di Padova, che si rivolgono 
all’Ufficio per avere informazioni, indicazioni e pareri in ordine alle operazioni amministrative 
concernenti, in particolare, la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA: 

  
Acquisita la disponibilità del funzionario RAMPAZZO CLAUDIO allo svolgimento, a titolo gratuito, senza vincolo 

alcuno di orario e di tempo da assicurare allo svolgimento della tipologia di collaborazione sopra 
descritta; 

 

AFFIDA 

al sig. RAMPAZZO CLAUDIO, a far data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2023, l’incarico gratuito di 
consulenza, collaborazione e formazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo – sede di Padova – per il 
corretto espletamento delle attività di ricostruzione di carriera del Personale docente e ATA in servizio presso le Istituzioni 
Scolastiche di competenza della provincia di Padova. 
 
Per il presente incarico non è previsto alcun compenso e trova applicazione la disciplina normativa di cui all’art.5 comma 9 
del D.L. 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                   dott. Roberto Natale                                                                                                                                                       
                                                                                                   documento firmato digitalmente 

                                                                                   
 
RN/mg 
 
Al sig. Rampazzo Claudio 
All’USR per il Veneto-Direzione Generale-Venezia 
Ufficio del personale – sede 
Sito web UAT di Padova – sezione Amministrazione Trasparente 
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