RacGomandata A.R anticipata a mezzo mail

RICH~ESTA

Di

CO NC~l~AZ~ONE

, Aì!'Ufficio del Contenzioso deII'U.S.R Abruzzo
V ia Ulisse Nurzia LOG. Boschetto - PILE 67100 L'AQUILA

- AIi'Umcio di Segreteria per la cond!tazione Ambito Territoriale di Chieti
Via Discesa delle Carceri, 2 CHIETI

-

Ai M.I.U.R Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione previ'sto dagli artt.135, 136, 137 e 138 del CCf\lL
Scuola del 29/11/2007 e dagli art!. 65 e 66 deì D.igs 30.03.2001 n.165 e SUCCo mod per erronea
assegnazione sede di destinazione in esito alia domanda d\ mobilità per l'a.s 2016/2017 Ins.
Celestre Emilia Patrizia

La sottoscritta CEl.,ESTRE EMILIA PATRIZiA nata a Caltanissetta (CL) il 30105/1967

docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola primaria, classe di concorso EEE/comune in
servizio presso il 3° Circolo Istituto Cort'lprensivo ~eti , aspirante alla mo~ijil.à professionale per
.
l'anno 2016/17, vista la comunicazione del punteggio assegnato e degli eventuali diritti riconosciuti per

--..

la domanda di mobilità straordinaria , notificata tramite e-mail in data 29 luglio 2016, ai sensi del 1
comma dell'art 17 del CCNI 08/04/2016, vistosi assegnare l'ambito EmWa Romagna 008

PREMESSO

Che la sottoscritta ha lfision 2Io il file della r0.obilità 2016/20'17 e ha riscontrato moltissime
anomalie riguardanti i trasferimenti effettuali in quanto, con i! punteggio maturato (15 punti) è
stata scavalcata nelle preferenze degli ambiti da tantissimi docenti con punteggio inferiore

come 51 evìr"1C8 da fiie ~i!~ega~: sia pf:f ql,..l;;:!:tto ~:;;I.!~r·j8 ii ;::!Jr~teS9.i.Q. sia per quanto riguarda gli
~.mbitì

see!!! che, in ordine p;,C)greSs.:',iC "~giof.z(e $Cfil::. ved~va rambito 008 Emilia Romagna
; kilegato 1 DOIT)Mda di moi:filità

territoriale - preferenze tcrrItc,;,,~i - ;:;t::q.} é"7:';:,/~ :::i 'i;:
Orbf.H'l~_f_ ~sciud'Ando

i docenti con pur~tcqg:o piG 03ìt::, e ;~'J::;Li di et~j magglote a parità di punteggio, ed

-escludendo i~. prece<lenze previste Qtìr"-CeN; sU:;-:;---::'~:èl::-'e\ab~")rat~ eue elenchi (aUegmo 2 - elenco
contenente tutti i dDcenti con pudegg!o Inferiore~ io' (ajlegato 3 . elenco per Regione/Ambito
progréssivo scelto).
ln-so$1a('\.za si tratta di i73 docenti chG, sia

H'i

onjlne à ~wr1:eggio (inf~riore a quello della sottoscritta),

-_,. __ -Che_.iÌ) _.PJdine di Ambito territcnatt: assegnato. ·~·eJ1no, (li fato, ,mpedito alla sottoscritta di avere
j

-asseg'nato rambito territoriale

piogms-s;var;1an~e

SCe:to 00:;)« Siciiia e Calabria e Basilicata e,

c~oé

PUGLIA, LAZIO, ABRUZZO, MARCHE.

DiRiTTO
--- ---NeLiomLre..J'elenc_o. .vfficia:e de!;2 r-:1obffita 2·c,Qòn 7

pP.,(

la

SCl;')i:~

primaria, rAmministraz.ione nen ha

indicato tutte fe preferenze ed i criteri che r',arme deterrn1!:2.!o le uprecedenze" dell'algoritmo
ne1l'attriburreuml sade a prescindere j$! puntègglò
apertamente i principi di trasparenza

f)

Q

dagii ambiii scelti in ordine progressivo, violando

di r,lotw-òzicnede: prov"'ed""ento amministrativo sanciti dalla

L 241 dei 1990 e 55. modificazior.i s in!(ògraZ!Oil; ~ (Ju,:;n~~ prev!~tc daWart 97 della Costituzione.
La motivazione del prowedimento a"nministrativo CD5j!t4ÌSCB, ni 5e~Si deU-art.3. 1.7 agosto 1991). n
241, il presupposto. il fondamento.

,j

b2ricen:ro e i'essenza s:cssa del tegitlimo esercizio del potere

amministrativo e, per questo, un pr(;s;dio dl leg~liìà 505taoz1a:" inS<isti\uibile, nemmeno mediante il
raglonamentD ipDtetico che fa salvo, ai sensi dall'ari. 2i-nctles comma 2, clt 1 n. 241 de! 1990. il

prowedimentoaffetto dai c.ci, vizi non

inva:ida,~ti,

ir, effetti il princip;o della necessaria motivazione

degli atti amministrativi non è atro che ii p,cc;pitat,o dai p[ù generali principi di buona amministrazione,
correttezul e trasparenza, cui la Pubb'ica Atnminlslrazione deve un'formar.. la sua aziolle e risp.,-tto ai
qua!i sorge por il privato la legittima $spettatlva " conoscere il contenuto e le ragioni giustificative dal
provvedimemo incidente sui suoi interessi, $nche ai

nM

di poter esercitare efficacemente le

prerogative di difesa innanzi ail"auWità giurisdizionale {vedi s..~ntenza n. 560 \lei 06 aprile 2016-- TAR
Lecce).
Anche il TAR Lazio ha attribuito rilevanza 3' orinclpio sO,~m :ichiamalo evidenziando çh(l 'LA
motivazione del provvedimento amC1inisi,2tivo C01S;S!a nell'enunciare delle ragioni di [atto e
nell'ind~/iduazfone delle relative ncrme di diritto che ne 1S<1;1O giustécato il contenuto, ed

è finalizzata

a cons.mtire al destinatario del prcwedioner.to la r!co$Vuzlone deli'ire; logico. Giuridico che ha

o

\:],

'f
(./

tt-d

r.lotiv;';iZio!w d&gli atti a;r,m:n:s'(rativi ~:ç.stl:j::,cc; .,Jr.G s:--u!l"'.cnro cl: i.'erit:c3 del rispetto dcl Ilmiti della
dis:::n::zicHìaliEfl allo scopo d~ TD:r conC5.'::er..=:: ::::;:i! ;;ìt~!"2:;;SZ:: ;c n::ç]:o.'"J: che impongono la rostrizione delle
rispo?WvH sfc:-e giuridiche o Cle r:-~ !-nptO:.;~~l:~G;:;·I~.

,,1:--ICi:2r:l.::C1::,

cl: consentirp. il sindacato Gi

[:

!~g!ttimit;~ Si2 do::! p2.rtc: do! g;udice 2T,lr:,:r:::_~::;:;-Jti'l!'n ::':t~ :dflr,:L;;_::-:',c~"",:e :eg:i organi di controllo, atteso

che il dispos-::c di cui ali'art :3, ':.:-.. 2.e:·!

,:i81 ':~:~~c. ::'.::~(.1":,jc- GlL

:g.l!

~r,:;,'L.'ej!rnento amministrativo deve

indicare
deU'ArTlrnii1:stra?ione. ,6,q:osserv~j.'"!28 r:e!J'obbl:gc jj 'rot;v~-!licr:~~ \18 8:-[ribuìto un rHievo prelirnjn.ar~ f7
pmc-edirrlE:ntale nei

rispotto de,

,~ener~;·2

traSpaiP.f!2d; cositivizzato dal)'2Ji. 3 .. _ 7

:)j:n:: p:(;

~"

b',,::,n~

EL'Tlrn(nistrazione, correttezz@

{!

JgC:5~C

jegi11im2 8spcttativ8 a COnQscer2 I C!:'o'lt,ç:1.;to :.:; : r~i,:-jti""': dci p:-ovved~i:l-:=:mo riguardante la sua rjch~estu
'{5>cntenza n, T.A,R Romo {Lazio) ~E:;:

:,:

C2 :::r:jf~:-:'~'I-':: .2:)-5 n. 1 ~012,:'_

:, "UGLIA 0001

2, ABRUZZO 0010
I,

,~
L,

MARCHE 0001

5.

S!C1UA TUTTI GL.: l ... h..'SITi

,,
(.<)
r

CHIEDE

.)
"

l'attivazione di un tentativo di conç,iliazionè ai ~~;',.s; dell'art. 135 de! CCNL 29,11 ,2()07, richiamato
d21 comr.12 2 dell'art.'17 do! CCN: MoblE~~l del pers.:)(~a:e d(:cE:~;le_ cducatìvo ed A'fA per

11S.!=> ,

201[1/2Q17, ~ottoscrirto in d21ta Gt'.OL:- 2Q16, :e,'!U::) ::~~r'-:(: dei:~ ~~'!)~:ifh::l-,Q;n materia di conclliazione ed
a:bitrato élpportate 21 Codice di P:oce-JU~2 C1vi-e d~1 J;::::: 3'~ (:P.:I,~ :~9;;:.' 4 novembre 2010 n. 183, p-er

erronea ags~gnazionè sede di destinazione (sc.uola

Q

amblto) in esito alla domanda di mobilità

per l'a,s, 2016117,

CPP. in dif~ttc- di modif;ca d8 parte ci Godes~1 uffic' ~;:::,i:=:

çif{)C"J."'!;"JfB

eli

r:10bHita

erroneamente disposta,

(,istantù :S8rs costretta ad [lelre rautc~·_t~i 81!.;d'/i.':l!-~'i, ;.:;:::::::-n-::!n ~f!8 o'-Jr;jcnza, al fine di ottenere la lUte!a

dei propri diritti, nonché il

r5_ar:::'1nì6n~':J rj, ~dtt: i

d8nri

D8:':: c: Gi3:er,d[,

._~

La sottoscritto chiede, inoltre. C':1':;; oç:' . .::'.::,rL"; f.:.....,;;;:"::i":: 5.~G -r:'..I!:::t2 pn f email al proprio indirizzo di posta
._
B ~n:::r:8 ,J, S:::;. DesiEJ D$'{ide Via C. De Lol!is, 10 66100
elettronica '~~-r·,T;:J{;E-i,::·.':.,~~e-(:);"::'

CHIETI C!::,.!$::J::!~:u:J';je:-\:t~c:::. ,: C~i, ':::0:- ;,::; prs:;~."EQ h:.,J -:,;cnfetlto deleg.a, per l'espletamento def
tentativo d, conciliazione .

.s~

2

aUeg2no.

file aEcgato 2 conrenèflte tutt, , dCC""!l con pllnteg~~iG ir,feriore

