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ALL’AMBITO TERRITORIALE  

 
per la provincia di Sassari 

 
SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE 

Corso Angioy n° 1 

07100 SASSARI 
 

 
Oggetto: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 CCNL 

2006/2009 
 

Per conto della prof.ssa Mariangela Cidu, nata a Gavoi il 04/09/1955, titolare DOP, attualmente in 
servizio, presso l'Istituto IPSC Giovanni XXIII di Sassari + ITC Dessì La Marmora + ITAS serale in 
qualità di docente con incarico a tempo indeterminato, classe di concorso A017 “discipline 
economiche ed aziendali”, 

premesso che 

IN FATTO 

1. la odierna istante è titolare DOP per la classe di concorso A017 ed è altresì beneficiaria 
della precedenza ai sensi dell’art. 8 comma 1°, punto III lett. D. del vigente CCNI sulle 
utilizzazioni. 

2. In data 20.08.14 veniva pubblicato sul sito dell’AT di Sassari un primo prospetto delle 
utilizzazioni per l’a.s. 2014-2015, classe di concorso A017, nel quale la prof.ssa Cidu veniva 
utilizzata presso l’Istituto ITC Dessì La Marmora diurno per ore 7, sede di precedente 
titolarità. 

3. In data 22.08.14 suddetto prospetto veniva rettificato e l’istante veniva utilizzata per ore 7 
presso l’istituto ITC Dessì La Marmora diurno + 2 ore ITCG Roth di Alghero. 

4. In data 02.09.14 interveniva ulteriore rettifica talché la prof.ssa Cidu veniva utilizzata per 
ore 7 presso l’Istituto ITC Dessì La Marmora diurno + 2 ore presso l’ITAS Ruju di Sassari, 
serale. 

5. Con nota del 19.09.14 a firma del dott. Sbressa, codesto AT rettificava ulteriormente la 
utilizzazione in: “h 15 ITC Dessì (le 7 precedenti + le 8 relative al pensionamento del prof. 
Romano Lai)”. 

6. Facendo seguito a suddetta mail in data 07.10.14 suddetta utilizzazione -non pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Amministrazione- veniva confermata, con nota notificata alla 
prof.ssa Cidu prot. 7676 a firma della dott.ssa Massenti. 

7. In data 15.10.14 veniva notificata alla prof.ssa Cidu la nota Prot: MIUR OOUSPSS 
REG.UFF.N.7696 del 08.10.2014 a firma della dott.ssa Massenti, nella quale si affermava 
che, essendo sopraggiunta la disponibilità della cattedra del prof. Lai “nel medesimo 
Istituto I.I.S. Dessì-Lamarmora” ciò “consentiva di ottimizzare la cattedra, e ridurre i rischi 
di una esposizione erariale” per l’Amministrazione. 

8. Suddetta tipologia di utilizzazione, su tre istituti tra cui un corso serale, risulta gravemente 
pregiudizievole per la professoressa Cidu in riferimento alle specifiche condizioni personali 
ed altresì non rispettosa delle norme contrattuali che disciplinano la materia per le 
seguenti ragioni 
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IN DIRITTO 

Violazione del CCNI sulle Utilizzazioni, art. 5 comma 2° del 11.09.14; 

Violazione dall’Intesa a livello regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie siglata in Cagliari 05.08.14, art. 1. 

In riferimento ai criteri di articolazione delle utilizzazioni per i docenti D.O.P. l’articolo 5 comma 3 
del vigente CCNI sulle utilizzazioni dispone testualmente che “i provvedimenti di utilizzazione, una 
volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili 
successivamente”. 

Nel caso di specie la utilizzazione da ultimo disposta, d’ufficio, nei confronti della prof.ssa Cidu per 
n° 8 ore presso l’IPSC veniva motivata a cagione della avvenuta comunicazione del 
pensionamento del prof. Romano Lai, acquisita dopo l’effettuazione delle precedenti operazioni 
di utilizzazione. 

Suddetta sede risultava pertanto sopravvenuta in riferimento alle operazioni di utilizzazione già 
disposte che, pertanto, in ossequio al dettato contrattuale non potevano essere modificate. 

Suddetto principio risulta confermato ed ulteriormente esplicitato dall’Intesa a livello regionale 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie siglata in Cagliari in data 05.08.14. 

A tal fine l’art. 1 precisa che “le eventuali disponibilità a qualsiasi titolo sopraggiunte -purché 
prima delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato- potranno essere 
“utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di precedente titolarità”. 

In tale unico caso sarebbe pertanto possibile la rettifica di un provvedimento di utilizzazione già 
disposto, tuttavia senza possibilità di rifacimento delle altre operazioni già effettuate. 

Tuttavia l’Amministrazione disponeva l’utilizzazione di “15 ore presso ITC Dessì” sull’erroneo 
presupposto che ITC Dessì e IPSC Giovanni XXIII siano la medesima istituzione scolastica. 

Viceversa l’I.I.S. Dessì- Lamarmora è costituto da due istituiti associati con organico distinto e 
codice diverso, talché non può essere considerato a nessun titolo un’unica istituzione scolastica. 

L’amministrazione errava ulteriormente allorquando riteneva di poter scorporare la cattedra del 
prof. Romano Lai (ore 16 + 2 a disp. presso IPSC) esistente in organico di diritto, in due blocchi da 
8 ore, in quanto tale operazione è palesemente preclusa dall’art. 1 della citata intesa del 05.08.14 

Pertanto un “blocco” da 8 ore non poteva essere attribuito in ogni caso in utilizzazione alla 
professoressa Cidu. 

Né tantomeno alla medesima poteva essere attribuita l’intera cattedra del prof. Lai, non essendo 
l’IPSC sede di precedente titolarità ma solo di precedente utilizzazione. 

Pertanto l’utilizzazione, siccome disposta, è palesemente illegittima e gravemente lesiva delle 
prerogative personali della prof.ssa Cidu che attualmente opera su tre sedi di servizio tra cui un 
corso serale, allorquando avrebbe potuto legittimamente essere utilizzata su un’unica sede di 
servizio ovvero per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, come espressamente 
previsto dalle norme contrattuali citate, altresì per il personale avente titolo alla precedenza di cui 
all’art. 8 comma 1 punto 2. 
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Tutto ciò premesso la professoressa Cidu come sopra rappresentata e difesa. 

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 135 del CCNL 2006/2009, di poter espletare il tentativo di 
conciliazione della controversia, in essere con l’Amministrazione da voi rappresentata, entro i 
tempi stabiliti dal comma 6 art. 135 del CCNL 2006/09, affinché codesto A.T. proceda alla 
immediata rettifica delle operazioni di utilizzazione per la classe di concorso A017 in conformità 
con la normativa contrattuale vigente. 

In difetto l’istante si troverà costretta ad adire l’Autorità Giudiziaria competente, con evidente 
pregiudizio erariale per Codesta Amministrazione. 

Al fine del presente procedimento la sottoscritta professoressa Cidu nomina sin d’ora quale suo 
rappresentante per la discussione della conciliazione, l’avv. Marcello Frau con studio in Sassari via 
Gavino Alivia n° 5, fax 079 9570282, al quale conferisce altresì procura speciale per la redazione e 
l’invio della presente istanza. 

Con osservanza. 

Sassari lì 05.11.2014 

Avv. Marcello Frau 

 
Prof.ssa Mariangela Cidu 

 

 

 

 


