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AVV. RDSANNA M'LAZZO

Spett.le
USP di Trapani
Via Castellammare n. 14
91100 TRAPANI(TP)

pec: us ptp@postacert.istruzione.it

OGGE11~O: ISTANZA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX

ART.1::J5CCNL COMPARTOSCUOLADEL 29/11/2007 E ART. 17

COMMA2 CCNI2019/2022.

Per il mancato riconoscimento della sede nell'ambito delle

operazìonì di trasferimento con diritto di precedenza ex L. 104/92

nella mobilità provinciale dei docenti, di cui alla domanda ex CCNI

del 6/:3/19 valido per il triennio 2019/2022.

Spett. leAmministrazione,

in nome e per conto della sig.ra SCIROPPO GIACOMA,nata a

, (C.F.: :~ ") ed ivi

residente in Via Partanna snc, che in tal senso mi ha conferito espresso

mandato con la presente, si significa quanto segue.

La sig.ra Sciroppo, docente con contratto di lavoro a tempo

indeterminato per la scuola primaria, posto comune, titolare presso

l'I.C. "Pagoto" di Erice (TP), presentava, per l'anno scolastico 2020/21,

domanda di trasferimento provinciale per posto comune con diritto di
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precedenza ex art. 21 L. 104/92, scegliendo come prima sede le scuole
del Comune di Castelvetrano, proprio comune di residenza.

Tuttavia, in occasione della pubblicazione degli esiti dei trasferimenti, la
stessa apprendeva di non aver ottenuto alcun trasferimento.

Dall'esame del bollettino dei trasferimenti emerge, invece, chiaramente

che vi era la disponibilità di posti, proprio a Castelvetrano, che sono

stati assegnati ad altri soggetti sempre con precedenza ma con un

punteggio più basso della sig.ra Sciroppo, e addirittura, altri posti sono

stati assegnati a docenti senza alcun diritto di precedenza.

Ed invero l'Ambitoper la provincia di Trapani ha effettuato le operazioni

di mobil.tà in dispregio a quanto espressamente prevede il CCNI in

materia di precedenze, non assegnando la sede di servizio disponibile

presso il proprio comune di residenza con riconoscimento del diritto di
preceder:za,

Tutto cii: premesso e considerato, l'istante ut supra

CHIEDE

che venga esperito il TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ai sensi

dell'art.135 CCNL Comparto Scuola del 29/ Il /2007 e dell'art. 17,

comma 2 CCNI 2019/2021, concernente la mobilità del personale

docente, educativo ed Ata, per l'a.s. 2019/20, per il mancato

trasferimento presso una delle sedi espresse nella domanda di mobilità,

con diritto di precedenza, secondo l'ordine ivi indicato.

Con riserva di intraprendere, in esecuzione dell'incarico professionale

ricevuto, le vie legali per l'opportuna tutela dell'interesse della mia

assistita con inevitabile aggraviodi costi come previsti dall'art. 91 c.p.c.

Si prega di dare cortese riscontro e di far pervenire ogni comunicazione

al seguente indirizzopec: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it

Cordial: Saluti.
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