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Alle OO.SS. territoriali comparto Istruzione 

Nuoro 

 

LORO SEDI 
 

 

 

 

Oggetto:  RISCONTRO richiesta informativa su sedi del personale che ha prodotto 

domanda di cessazione con effetto 1.9.2023 o destinatario di possibile 

collocamento a riposo d’ufficio o ad altro titolo. 

 

 

Nel rispetto del diritto alla riservatezza e delle regole del GDPR sul trattamento dei dati, si riscontra 

la richiesta con dati aggregati con l’elenco delle domande di cessazione presentate dal personale 

comparto Istruzione divise per Comune di titolarità. 

Si rappresenta che: 

 

- I dati forniti rappresentano esclusivamente le istanze di cessazione presentate dal personale; 

- L’accertamento del diritto a pensione non è di competenza di questo Ufficio e pertanto la 

mera presentazione dell’istanza di cessazione non rappresenta vacanza del posto in pianta 

organica utile ai fini dei movimenti in OD; 

- La presentazione della domanda di cessazione non libera il posto sino al positivo 

accertamento da parte dell’INPS rispetto al diritto a pensione e quindi l’Ufficio non darà 

conto della non liberazione del medesimo posto ai fini dei trasferimenti e passaggi; 

-  In nessun caso i dati forniti possono essere interpretati quali vacanze in pianta organica in 

quanto è ancora in pieno corso di definizione la predisposizione delle piante organiche di 

diritto a.s. 2023/2024, con la conseguenza che, anche ove una domanda di cessazione 

dovesse venire accolta, non è automatico che quel posto sia libero per i movimenti in OD se, 

ad esempio, dovesse verificarsi una contrazione di organico nella corrispondente Istituzione 

Scolastica. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

 

Il Dirigente 

Mario Francesco Del Rio 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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