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AVV. ROSANNA MILAZZO 

 
     Al Dirigente dell’ U.S.P. di Trapani  

     Spett.le 
USP di Trapani 
Via Castellammare 14 

91100 Trapani (TP) 
 

 
pec: usptp@postacert.istruzione.it 

      
 

OGGETTO: ISTANZA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX 

ART.135 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29/11/2007 E ART. 17 

COMMA 2 CCNI 2019/2022.  

 

 

Per il mancato riconoscimento della sede nell’ambito delle 

operazioni di assegnazione provvisoria nella mobilità provinciale 

dei docenti di cui alla domanda di assegnazione provvisoria ex 

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

 

 

Spett. le Amministrazione, 

in nome e per conto della sig.ra Mendolia Antonella (C.F.: 

MNDNNN67B47G347F) nata a Partanna (TP) il 07/02/1967, ed ivi 

residente in Via Selinunte 72, che in tal senso mi ha conferito espresso 

mandato, con la presente, si significa quanto segue. 

La sig.ra Mendolia Antonella, docente con contratto a tempo 

indeterminato per la scuola primaria e titolare presso l’Istituto “Nino 

Atria” di Castelvetrano, presentava domanda di passaggio di ruolo per la 

classe di concorso A018 (filosofia e scienze umane), senza tuttavia 
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ottenerlo. 

La stessa, inoltre, presentava domanda di assegnazione provvisoria 

provinciale, sempre per la classe di concorso A018, in quanto abilitata 

per tale classe, per la quale ha persino prestato servizio negli anni 

precedenti. 

Con la pubblicazione del bollettino in data 04/08/2021 da parte 

dell’USP di Trapani, la stessa veniva provvisoriamente assegnata presso 

l’Istituto “Rosina Salvo” di Trapani. 

Successivamente, con le assegnazioni provvisorie interprovinciali 

nessun docente otteneva assegnazione provvisoria. 

Tuttavia, successivamente, con rettifica del 17/08/2021 altro docente 

veniva assegnato, con movimento interprovinciale, presso istituti di 

Alcamo e Partanna, istituti che al momento della pubblicazione della 

disponibilità sedi non comparivano. 

Tra l’altro la docente vanta una precedenza ex L. 104/92 e pertanto 

aveva diritto ad ottenere una sede più vicina alla propria residenza, 

prioritariamente rispetto agli altri docenti. 

Tale comportamento dell’Amministrazione è certamente illegittimo, in 

quanto non ha riconosciuto la precedenza vantata e conseguentemente 

una sede di servizio più vicina, non tenendo conto che i movimenti 

interprovinciali devono necessariamente seguire quelli provinciali e 

pertanto se vi erano posti disponibili dovevano essere assegnati alla 

mobilità annuale provinciale e solo subordinatamente a quella 

interprovinciale. 

In considerazione del fatto che vi era la disponibilità di posti vacanti e 

disponibili, la docente avrebbe dovuto essere assegnata ad uno di tali 

posti liberi, prima dei docenti a cui erroneamente è stata assegnata. 

Tutto ciò premesso e considerato, l’istante ut supra 

CHIEDE 

che venga esperito il TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ai sensi 

dell’art.135 CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 e dell’art. 17, 
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comma 2 CCNI 2019/2021, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed Ata, per l’a.s. 2019/22, per mancata 

assegnazione sede presso una delle sedi disponibile espresse nella 

domanda con riconoscimento della precedenza ex L. 104/92. 

Con riserva di intraprendere, in esecuzione dell’incarico professionale 

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

assistita con inevitabile aggravio di costi come previsti dall’art. 91 c.p.c. 

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

al seguente indirizzo pec: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it 

Cordiali Saluti. 

Gibellina, 6 settembre 2021 

Avv. Rosanna Milazzo 
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