RILEVAZIONE DISPONIBILITA' PER LE NOMINE DA CONFERIRE AL PERSONALE ATA BENEFICIARIO L. 68/1999
LEGENDA.

×

L'interrogazione è costituita da una serie di prospetti ciascuno dei quali si riferisce ad un profilo professionale.
Ogni prospetto è costituito da due quadri: uno sintetico ed uno analitico.
Vengono di seguito descritti i contenuti di ciascun quadro.
I. QUADRO SINTETICO
------------------COLONNA 1: ORGANICO
Riporta il numero totale di posti relativi al profilo professionale cui si riferisce il prospetto.
COLONNA 2: NUMERO POSTI RISERVATI L. 68/1999 (8%)
Riporta il numero totale di posti riservati al personale ATA beneficiario l. 68/1999 tale numero corrisponde complessivamente all'8% della differenza tra i
posti in organico, COLONNA 1, e quelli già ricoperti da personale riservista, COLONNA 3, con arrotondamento all'unità (1).
COLONNA 3: NUMERO POSTI COPERTI L. 68/1999
Riporta il numero totale di posti che risultano attualmente coperti da personale ATA di ruolo appartenenti alle categorie della citata legge.
COLONNA 4: DISPONIBILITÀ RESIDUA L. 68/1999
Riporta il numero totale dei posti attualmente disponibili per le nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale da conferire ai
beneficiari della citata legge. Tale numero corrisponde alla somma di tutte le differenze tra il numero dei posti riservati e quello dei posti coperti per
ogni singola categoria prevista, riportate nella COLONNA 4 del quadro analitico.
II. QUADRO ANALITICO
-------------------Tale quadro riporta per le singole categorie di riservatari le seguenti informazioni:
COLONNA 1: TITOLO DI RISERVA
Riporta le singole categorie di riservatari e per ciascuna di esse la relativa aliquota (3).
COLONNA 2: NUMERO POSTI RISERVATI
Riporta il numero totale di posti riservati alle singole categorie. Tale numero viene calcolato applicando l'aliquota (3), fissata per ciascuna di esse, alla
differenza tra i posti in organico (COLONNA 1 del quadro sintetico) e quelli già ricoperti da personale riservista (COLONNA 3 del quadro sintetico)
arrotondando all'unità (1). COLONNA 3: NUMERO POSTI COPERTI
Riporta il numero totale di posti che risultano attualmente coperti da personale ATA appartenente alle singole categorie.
COLONNA 4: NUMERO POSTI DISPONIBILI

riporta il numero totale dei posti attualmente disponibili per le nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale da conferire al
personale ATA appartenente alle singole categorie. Tale numero corrisponde alla differenza (2) tra il numero dei posti riservati e il numero dei posti
coperti, riportati per le singole categorie nelle COLONNE 2 e 3.
Se tale differenza risulta negativa, come previsto dalla legge 68/1999 questa non deve essere riassorbita nelle altre categorie.
-------------------(1) - la frazione numerica uguale o inferiore allo 0.50 viene arrotondata all' unità per difetto. la frazione numerica superiore allo 0,50 viene arrotondata
all' unità per eccesso.
(2) - se tale differenza è negativa, nella casella comparirà la dicitura disponibilità negativa e, a puro titolo informativo, il valore negativo della differenza
racchiuso tra parentesi.
(3) - si fa presente che per la categoria "vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche" non è prevista l'aliquota data la precedenza assoluta
di tale categoria sulle altre secondo l'art. 12 della legge n. 466 del 13/8/80.

