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GESTIONE DEL PERSONALE        TARANTO, 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
 

VISTE le precedenti disposizioni relative all’organizzazione dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di 

Taranto ed, in particolare, il D.D. prot. n. 11369 del 23 dicembre 2019, con il quale è stata 

attribuita alla dott.ssa Valeria ANTEZZA la funzione di coordinamento della formazione degli 

organici di tutti gli ordini di scuola; 

VISTO il D.D.G. della DGRUF – Ufficio IV – prot. n. 1962 del 18.11.2019con la quale il dott. Antonio 

PUTIGNANO, Area III p.e.F2, è stato trasferito presso questo Ambito Territoriale di Taranto dal 

18 novembre 2019; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia, prot. n.34867 del 23 dicembre 2019, con la quale i dott.ri Vittorio 

CARICASOLE e Cosimo QUARANTA, Area III p.e.F1, sono stati assegnati presso questo 

Ambito Territoriale di Taranto dal 24 dicembre 2019; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia, prot. n.896 del 15/1/2020, con la quale il dott. Raffaele GENTILE, 

Area III p.e.F1, è stato assegnato temporaneamente presso questo Ambito Territoriale di Taranto 

dal 20 gennaio 2020; 

VISTO il D.D.G. prot. n.4181 del 19/2/2020, con il quale la dott.ssa Antonella RUGGIERI, area III p.e. 

F1, è stata assegnata temporaneamente presso questo Ambito Territoriale di Taranto dal 3/3/2020; 

RAVVISATA la necessità  di assegnare ai predetti funzionari specifiche competenze tenendo conto degli 

adempimenti di competenza e della distribuzione del personale nell’Ufficio VII - Ambito 

Territoriale di Taranto; 

TENUTO CONTO delle competenze assunte precedentemente svolte dal dott. Antonio Putignano presso 

questa Amministrazione; 

VISTI i curriculum vitae dei funzionari sopra menzionati; 

ACQUISITA la disponibilità dei predetti funzionari; 

SENTITA la RSU; 

 

DISPONE 

 

I sottoelencati funzionari, assegnati all’Ufficio VII – Ambito territoriale di Taranto - svolgeranno le 

competenze indicate di seguito, resta salva la possibilità da parte dello scrivente di attribuire ulteriori 

specifici incarichi in ragione di esigenze sopravvenute. 

 

NOME COMPETENZE 

Antonio PUTIGNANO Affari generali e personale dell’Ufficio – Pagamento delle spese di 

Ufficio e relativi atti istruttori 

Vittorio CARICASOLE Scuola secondaria di II° grado, Adempimenti connessi alla definizione 

dell’organico ed alla mobilità 

Cosimo QUARANTA Scuola secondaria di I° grado, Adempimenti connessi alla definizione 

dell’organico ed alla mobilità  
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Raffaele GENTILE Personale ATA, Adempimenti connessi alla definizione dell’organico 

ed alla mobilità – Edilizia scolastica 

Antonella RUGGIERI Scuola dell’Infanzia e Primaria, Adempimenti connessi alla definizione 

dell’organico ed alla mobilità – Ufficio pensioni 

 

 

         IL DIRIGENTE REGGENTE 

                   Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

 Ai dipendenti dell’UAT di Taranto; 

 Alla RSU dell’UAT di Taranto; 

 Alle OOSS Comparto Funzioni centrali  

 Alle OOSS Comparto Istruzione e Ricerca (a mezzo pubblicazione sul sito) 
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