
Segreteria di conciliazione

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliaztone ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del

29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla domanda di

mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta Gabriella Cannas nata a Sassari (Prov. SS) il 12.10.1966{.

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di

secondo grado classe di concorso A019

CONSIDERATO

Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per l'A.S. 2016/17 per la scuola

secondaria di secondo gradol classe di concorso A019 esprimendo, nell'apposita sezione della

domanda, l'ordine di preferenza degli ambiti;

Che la stessa, in possesso della precedenza prevista dall'art. 21 della Legge 104/92, ha indicato

come prima preferenza la Provincia di Sassari / Ambito 0001 al fine di fruire della precedenza

nell' ambito ove è ubicato il Comune di residenza in virtù di quanto previsto dalla normativa in

materia;
Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata invece assegnata la seguente

destinazione: (Gallura) ambito 0002 ossia un ambito fuori dal Comune di residenza, non

rispettando ildiritto alla precedenza previsto dalla Legge 107/2015e dal CCNI ove testualmente si

afferma: "Il personale può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è

ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso comeprima preferenza ilpredetto

comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Qualora la

domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito

corrispondente alpredetto comune di residenza";

Che detta assegnazione è, dunque, illegittima perché non considera nell'assegnazione dell'ambito

la precedenza di cui la sottoscritta ha pieno diritto come risulta dalla certificazione e

documentazione allegata alla domanda;

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati con decreto dall'Ufficio Scolastico

Regionale in data 13.08.2016 si evince che ai docenti in possesso di verbale ex legge 104/92



(disabilità personale) è stato assegnato l'ambito del Comune di residenza nel rispetto di quanto
previsto dalla Legge 107/2015;

Che la "ratio" della precedenza in parola è quella di ridurre i disagi della lontananza tra il

domicilio e la sede di lavoro in favore di coloro che hanno una disabilità anche a tutela del diritto
alla salute costituzionalmente garantito;

Che in ordine alla predetta finalità, la Legge 107/2015 esprime un particolare riguardo verso i

lavoratori che hanno la disabilità personale e lo stesso CCNI dispone un sistema di precedenze in

cui la disabilità ex art. 21 Legge 104/92 è considerata prioritaria rispetto ad altre.

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. 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 ambito in esito alla domanda di
mobilità per l'a.s. 2016/17.

Dichiara, inoltre, che la sottoscritta ha interesse a conciliare per l'ambito del Comune di residenza

e precisamente per l'ambito di Sassari 0001.

La sottoscritta chiede, inoltre, che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di

posta elettronica sopra indicato.

La richiesta ha carattere di urgenza.

Si precisa che nelle more di definizione della presente conciliazione, la sottoscritta è stata chiamata

dall'USP di Sassari ad effettuare la scelta della sede scolastica nell'ambito territoriale 0002 e

conseguentemente invitata a comunicare l'accettazione in tempi brevi.

Con l'accettazione della sede non si intende rinunciare alla presente istanza di conciliazione né a

far valere tutti i diritti derivanti dalla erronea assegnazione di ambito e dalla omessa valutazione

della precedenza di cui la sottoscritta è titolare.

Sassari 18.08.2016

Allegati: copia lettera notifica assegnazione ambito nazionale e copia mail con la quale si comunica l'esito della mobilità in data
13.08.2016 e copia documento di identità


