
Dott. GIUSEPPE LO GRASSO  

Via Amendola 35 / B  

91025 MARSALA ( TP)  

 

Rec.to telefonico  

338 / 8627579 

 

Al Dirigente dell’Ufficio XI 

Ambito Territoriale di TRAPANI 

 

       E p.c.   All’Ufficio RUOLO c/o USP TP 

 

         All’Ufficio PENSIONI c/o USP TP  

 

          

RECLAMO AVVERSO MANCATO TRASFERIMENTO e  

RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

( ex art. 135 Ccnl 2007 e art.17, comma 2 CCNI 2019/2022 ) 

 

 

Il sottoscritto LO GRASSO GIUSEPPE nato a MARSALA il 03 MAGGIO 1969 e residente in CORSO 

AMENDOLA 35 / B – 91025 – MARSALA - Codice fiscale LGR GPP 69E03 E974T –  

 Vista la mail ricevuta in data 25.06.2021 che mi comunicava di NON AVER OTTENUTO IL 

MOVIMENTO (TRASFERIMENTO) RICHIESTO nell’ambito della procedura di mobilita’ ata per 

l’a.s.2021-2022, in specie per il profilo di Dsga, 

 Vista la nota prot.6631 del 25.06.2021 di Codesto Spettabile Ufficio ed i relativi allegati  

RECLAMA 

avverso il MANCATO TRASFERIMENTO del sottoscritto nel posto vacante e disponibile che si era 

creato all’I.T.E.T. “Garibaldi” di Marsala, a seguito pensionamento del D.S.G.A. del citato istituto, posto 

che era stato richiesto dallo scrivente nella domanda di mobilita’. 

L’Ambito Territoriale di Trapani aveva ricevuto dall’Inps, con largo anticipo rispetto alla chiusura delle 

funzioni SIDI, la comunicazione del citato pensionamento e, di riflesso, della disponibilita’ del posto di 

D.S.G.A. 

Pertanto il posto di D.S.G.A. dell’I.T.E.T. “GARIBALDI” di Marsala doveva essere inserito tra i posti 

disponibili prima dei trasferimenti. 

Con il presente RECLAMO si chiede pertanto, all’Ambito Provinciale di Trapani, di voler procedere, nel 

rispetto del principio dell’autotutela amministrativa, all’accoglimento della domanda di trasferimento dello 

scrivente. 

Il sottoscritto altresi CHIEDE che venga esperito il TENTATIVO DI CONCILIAZIONE per ricomporre 

la questione ed evitare procedure legali che altro non produrrebbero che un aggravio di costi per la P.A., 

senza giustificati motivi vista l’evidenza dei fatti.  

Rimango in attesa di un Vs. cortese riscontro. 

 

Marsala, 29 giugno 2021 

 

                                                                                                               In Fede  

        Dott. Giuseppe LO GRASSO  
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