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Raccomandata a/r anticipata per e-mail

All’Ufficio Scolastico per la Regione LOMBARDIA
Ambito Territoriale per la Provincia di BERGAMO
Via Pradello, 12
24121 BERGAMO (BG)

Alla Cortese attenzione del Responsabile designato della Segreteria di
conciliazione
OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL
Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o
ambito) in esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.
La

sottoscritta

ORIETTA

TIRALONGO,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

docente

C.F.:
con

TRLRTT68P53A522N,
contratto

a

indeterminato di scuola primaria classe di concorso COMUNE

tempo
(GAE),

elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo studio dell’Avv.
Sebastiano Tiralongo in Avola, Via Lincoln n.27, come da delega conferita al
medesimo che si allega alla presente per rappresentarla ed assisterla durante il
tentativo di conciliazione
CONSIDERATO
-

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per l’a.s.
2016/17 per la scuola prima classe di concorso COMUNE (GAE) con
punteggio 18 (DICIOTTO/00) esprimendo l’ordine di preferenza delle

-

scuole/degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda;
Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stato
assegnata la seguente destinazione: provincia PORDENONE scuola
PRIMARIA

-

0010

FRIULI

VENEZIA

GIULIA,

codice

meccanografico

PNEE000VP8;
Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di
concorso sopra indicato di interesse della sottoscritta si evince che sono
stati

assegnati

posti

nelle

seguenti

scuole/ambiti

a

docenti

controinteressati collocati in fase successiva rispetto a quella della
1

istante

come

da

prospetto

seguente:

PROVINCIA

SIRACUSA

SCUOLA/AMBITO 026 CODICE MECCANOGRAFICO SREE000VA8 DOCENTE
-

ASSEGNATO BAGLIERI CHIARA FASE D PUNTI 29;
Che la sottoscritta, come da certificato di handicap in situazione di
gravità rilasciato in data 05/11/2015 a seguito di visita medica
effettuata in data 30/09/2015 dalla Commissione operante presso la
Azienda U.S.L. di Siracusa (Commissione medica per l’accertamento dello
stato di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 N.104), ai sensi
dell’art. 3 comma 3 Legge 05 febbraio 1992 n. 104, a seguito di
“intervento chirurgico per neoplasia di orgine Wolfiana tubarica SX, con
associato stato ansioso depressivo”, risulta essere INVALIDO TOTALE
AL 100% E PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’,
e che pertanto, dal combinato disposto dell’art. 79 legge 13 luglio 2015,
n. 107 e degli artt. 21 e 33, commi 5 e 6 legge 5 febbraio 1992, n. 104,
richiamati altresì nel CCNI 2015/16 all’art.7 comma 1 parte III, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e

-

non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (DOC. 1);
Che il coniuge della sottoscritta, come da attestazione di appartenenza al
corpo, che alla presente si allega, risulta essere arruolato nel Corpo della
Guardia di Finanza e che alla data odierna presta servizio presso la
Tenenza Guardia di Finanza di Noto (SR), giunto in data 01 gennaio 2006,

-

con trasferimento di autorità (DOC. 2);
Che, pertanto, in riferimento al suindicato stato di servizio del coniuge,
l’odierna istante, in base all’art. 17 della legge 28 Luglio 1999, n. 266 ha
diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio
nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza
o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di

-

servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina;
Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per le seguenti

sedi/ambiti:
1. 025 SIRACUSA
2. 026 SIRACUSA
Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta
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.
2

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.
Ai fini di cui sopra, la scrivente
DELEGA
l’Avv. Sebastiano Tiralongo del Foro di Siracusa, C.F. TRLSST82C30I754X, con
studio in Avola, Via Lincoln n. 27, a rappresentarla ed assisterla nel presente
procedimento, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge.
La sottoscritta chiede, inoltre, che ogni comunicazione sia inviata per email al
proprio indirizzo di posta elettronica e a quello del domicilio eletto, di seguito
indicati:
avvsebastianotiralongo@virgilio.it
Cordiali saluti.
Avola, li 10/08/2016
Si allegano alla presente:
1)
Certificato di handicap in situazione di gravità;
2) Certificato di Invalidità totale al 100%;
3) Attestazione di appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza;
4) Autodichiarazione dei coniugi Sig.ri Rametta Salvatore – Tiralongo
Orietta.
Firma
Orietta Tiralongo
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