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RACCOMANDATA AR

Al Dirigente dell’Ufficio territoriale di BERGAMO
Via PRADELLO, 12

Oggetto: istanza per espletamento tentativo obbligatorio di conciliazione ex art 135 CCNL . Mobilità a.s.
2016.17. CIMADAMORE DANIELA. Scuola PRIMARIA , Posto Sostegno

La sottoscritta

Daniela Cimadamore nata a Montegranaro

in data 01/10/1977 ,

Premesso che:



avendo partecipato al piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015, è docente neo assunto
in ruolo da Fase C da GAE nella provincia di BERGAMO e quindi la sua domanda è stata trattata in
fase C della mobilità;



nella domanda di mobilità, ha indicato per primo l’ambito n. 0006 della provincia di FERMO
(Regione MARCHE);



gli altri ambiti scelti erano:
1. AMBITO 0005 ( FM ) REGIONE MARCHE
2. AMBITO 0007 (MC) REGIONE MARCHE
3. AMBITO 0008 (MC) REGIONE MARCHE
4. AMBITO 0004 (AP)

REGIONE MARCHE

5. AMBITO 0003 (AP) REGIONE MARCHE
6. AMBITO 0001 (AN)

REGIONE MARCHE

7. AMBITO 0002 (AN)

REGIONE MARCHE

8. AMBITO 0009 (PU)

REGIONE MARCHE

9. AMBITO 0010 (PU) REGIONE MARCHE




ha ricevuto regolare notifica di convalida della domanda dalla quale risulta un punteggio base di 15
e più 6 punti per il Comune/Ambito di ricongiungimento, per un totale di punti 21 (Ambito 0006,
Provincia ASCOLI PICENO Regione MARCHE);



è stato assegnato al posto sostegno (psicofisico) dell’Ambito 0024
VENETO (ambito assegnato d’ufficio);

Provincia ROVIGO Regione

visto che:


l’ambito richiesto dal sottoscritto è stato assegnato a persone con maggiore punteggio, ma trattate
in FASE D, quindi IN FASE SUCCESSIVA a quella della sottoscritta
ad esempio BOTTIGLIA CRISTINA punti 46



posto sostegno psicofisico

gli altri ambiti richiesti dalla sottoscritta sono comunque stati assegnati a persone trattate in fase D
ad esempio, COLELLA ELENA punti 31
sottoscritta)

posto sostegno udito (maggiore punteggio della

PALUCCI SILVIA punti 37 posto sostegno psicofisico (maggiore punteggio della sottoscritta)
MAROTA BARBARA punti 12 posto sostegno vista (MINORE punteggio della sottoscritta)


non è stato neanche assegnato al sottoscritto un ambito successivo a quello richiesto,
erroneamente assegnato a persone trattate nella stessa fase C con pari punteggio ma più giovane
di età, ad esempio
CAPACCI CHIARA punti 15 posto sostegno Udito

considerato che:
l’assegnazione della sede al sottoscritto è stata fatta in violazione delle prescrizioni del Contratto
sulla mobilità, in quanto:


l’assegnazione dell’ambito doveva essere effettuata in relazione al punteggio individuale;

tutto premesso, visto e considerato, il sottoscritto
chiede
1. venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 CCNL;
2. in accoglimento del tentativo di conciliazione, venga annullata l’assegnazione fatta ad un Ambito
diverso da quello spettante al sottoscritto;
3. venga assegnato al sottoscritto l’Ambito spettante, cioè l’Ambito n. 0006 Provincia Ascoli Piceno
Regione Marche
8 agosto 2016

Il sottoscritto indica, per comunicazioni, il seguente recapito:

firma

DELEGA A PATROCINIO
La sottoscritta delega a patrocinio il Segretario e legale rappresentante della CISL
Scuola di BERGAMO, o suo delegato, al quale conferisce mandato pieno a patrocinio.

