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Circ. n. 387     

 

Prot. n. -II del 31 agosto 2022 
 

Torino, 31 agosto 2022 

 

Ai Docenti e al personale ATA  

        Alla Vicepresidenza  e ai Responsabili di Sede 

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

  

OGGETTO: PRESE DI SERVIZIO – CHIARIMENTI su differimento  

 

Con riferimento alla circ. n. 387 della scrivente Dirigente Scolastica 

-VISTO il D.P.R. 3/57 Art. 9 che dispone: “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo 

assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in 

cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato 

motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina” ; 

-VISTA la Nota USR Piemonte prot. 12340 del 22/08/2022 

 Si forniscono le seguenti PRECISAZIONI: 

▪ Non potranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate 

alla prosecuzione di altra attività lavorativa.  

▪ Non  potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che 

trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.  

A tal riguardo, al momento della presa di servizio e della stipula del contratto, il personale  deve 

attestare l’inesistenza di rapporti di lavoro in essere, con dichiarazione resa ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

▪ Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati 

dalla normativa se giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale. Pertanto non 

saranno ritenute valide richieste di differimento non riconducibili a motivazioni quali: maternità, 

malattia, infortuni, o altri stati soggettivi che escludano la volontarietà della mancata presa di 

servizio.  

Attesa la esistenza di molteplici mezzi di trasporto nazionali ed internazionali, le motivazioni di 

differimento  legate all’impossibilità del raggiungimento della sede per la presa di servizio saranno 

considerate valide solo in presenza di circostanze oggettive, adeguatamente dimostrate, quali 

scioperi, annullamento improvviso del volo o della tratta del treno prenotati, altro analogo.  

In tal casi, la presa di servizio dovrà essere effettuata nelle 24 ore successive. 
   La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del  1993   
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