MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(I).0009174.10-08-2016
Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso l'Ambito Territoriale della provincia di Bergamo
indirizzo via Pradello,12- 24121 Bergamo

p.c. Spett.le Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
in persona del Ministro p.t.
Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma

Oggetto: domanda di trasferimento interprovinciale piano straordinario assunzioni - richiesta tentativo
di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e dell'art. 55
co. 3 D.Lgs 165/2001.
La

sottoscritta

ZIMBELLO

ANONIETTA

nata

il

17/03/1968

a

NAPOLI

(c.f.

ZMBNNT68C57F839D) e residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREMESSO CHE



è docente di scuola. primaria di ruolo posto comune dall'a.s.2015/2016, titolare per l’a.s 2015/2016 in
provincia di BERGAMO

presso l'Istituzione Scolastica.IC DONADONI SARNICO (BG)

individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato dal. 27/11/2015 mediante piano
straordinario assunzioni ex L. 107/2015 (fase 0 - fase A – fase B – fase C);


in data 21/06/2016 ha presentato domanda di mobilità territoriale interprovinciale;



in data 29 /07/2016 sono stati pubblicati i movimenti relativi alla scuola primaria, indi
la docente ha verificato, del tutto inspiegabilmente, di essere stata trasferita con punti
n.12 senza che sia stata considerata la precedenza per l’assistenza al figlio disabile così
come previsto dall’O.M.

n. 241 dell’ 08/04/2016:assistito per il quale la docente

usufruisce della precedenza prevista dall art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 (art.13,comma
1,punto V del contratto di mobilità);



trasferita nella provincia di Cremona, presso l’Ambito Territoriale Lombardia 0014 , ed ha verificato
che, del tutto inspiegabilmente, personale docente di scuola primaria, titolare di un punteggio pari e
stessa precedenza (art.33 commi 5 e 7 L.104/92 art.13 del CCNI comma 1 punto V) ,ma età
anagrafica inferiore alla scrivente ;



personale docente con punteggio inferiore o pari e con precedenza relativa al coniuge di militare art.
13 del CCNI comma 1 punto VI , di grado inferiore rispetto a quello attribuito alla scrivente (si
ribadisce, punti n 3), è stato trasferito in province espresse nelle prime dieci posizioni di precedenza
dalla scrivente in domanda di mobilità:

1. DE SIMONE CLEMENTINA(c.f. DSMCMN74P51Z401J)

punti 3 -provincia di destinazione

NAPOLI AMBITO 0014(CONIUGE DI MILITARE ART.13 DEL CCNI COMMA 1 PUNTO VI)
2. CAGNASSI ANNALISA (c.f. CGNNLS85B45I470C) punti 8 - provincia di destinazione Napoli
AMBITO 0014 (CONIUGE DI MILITARE ART.13 DEL CCNI COMMA 1 PUNTO VI)
3. CIASULLO FRANCESCA (c.f. CSLFNC58D46F839T) punti 12- provincia di destinazioneNAPOL
AMBITO 0014(CONIUGE DI MILITARE ART.13 DEL CCNI COMMA 1 PUNTO VI)
4. PONTICELLI ROSA (c.f. PNTRSO69M54B963I) NATA IL 15/08/1969 – punti 12 - provincia di
destinazione

NAPOLI

AMBITO

0014(ART.33

COMMI

5

E

7

L.

104/92

ASS.

CONIUGE/GENITORE).


il descritto illegittimo ed illogico contegno è capace di cagionare gravi ed irreparabili danni alla
scrivente ed al suo nucleo familiare;



stante l'illegittimità, illogicità, infondatezza e dannosità del descritto contegno amministrativo, con
ogni più ampia riserva, si impugnano e contestano le operazioni di trasferimento interprovinciale in
provincia di Napoli, affinché si emetta pertinente decreto di rettifica ovvero si adotti ogni procedura
idonea, onde consentire il trasferimento della scrivente in provincia diNapoli.;



nell’ipotesi di esaurimento dei posti disponibili nella provincia di Napoli si chiede sin d’ora lo
scorrimento delle province selezionate in domanda, al fine di soddisfare la richiesta della scrivente
assegnando una sede idonea alle proprie esigenze.

Tanto premesso e considerato, la sottoscritta ZIMBELLO ANTONIETTA:
CHIEDE
l’attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007,
richiamato dal comma 2 dell’art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre
2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla
domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.

Stante l'interesso diretto, concreto ed attuale ampiamente descritto, la sottoscritta CHIEDE di visionare ed
estrarre copia ex L. 241/1990 della domanda di trasferimento, dei relativi allegati e di ogni e qualsivoglia
ulteriore atto relativo ai docenti suindicati, in ragione dei quali è stato disposto il loro più favorevole
trasferimento.
La presente istanza è avanzata anche ai sensi dell'art. 328 codice penale, ivi inclusa l'espressa
domanda che codeste Amministrazioni, ciascuna in base alla propria competenza, effettuino tutte le operazioni
ex art 135 CCNL Scuola 2006/2009, articolino ed estrinsechino le motivazioni della determinazione assunta in
merito alle presenti richieste siccome atto dovuto ex art. 3 Legge 241/1990, consentano tempestivamente alla
scrivente docente di tutelare i propri diritti e/o interessi in ogni competente sede, inclusa quella giudiziaria.
Ai fini di cui sopra, la scrivente
DELEGA
un rappresentante del CONITP via Roma 77 Cicciano 80033(NA) a rappresentarlo ed assisterlo nel
presente procedimento.
Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta
elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito indicato : giacomo.vitale2@alice.it

.Cimitile09/08/2016

Firma Antonietta Zimbello

