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SpettJe
USRAbrozzo
Ufficio IV Ambito territoriale di
CHIETI
A mezzo pec
RICORSO PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ai fini del RIESAME con
ISTANZA DI CORREZIONE PUNTEGGIO

per il prof. NICOLA D'ALESSANDRO nato a Tornareccio (CH) il
7.8.1968, residente in •

',

; _

,',:

DLSNCL68M07L2240, assistito in questa procedura dall'Avv. Paola
Franceschini (C.F.: FRNPLA72S69B859R)
PREMESSO
l) Che il ricorrente,assunto in ruolo nell'a.s. 2015-2QI6, ha presentato
domanda di mobilità territoriale per la classe di concorso A036;
2) Che, in tale domanda, ha esposto di avere una anzianità pre-ruolo di
4 anni e di avere la necessità di ricongiungimento con il coniuge in
Chieti;
3) Che, pertanto, ai sensi del c.c.n.L 2016-2017 avrebbe avuto diritto a
12 punti per il servizio ed ulteriori 6 punti per il ricongiungimento
in Chieti il cui ambito territoriale è stato indicato in via prioritaria;
4) Che, in ogni caso, il punteggio avrebbe dovuto essere pari a quello
del servizio ordinario e in tal senso ci si riserva separata azione
giudiziaria;
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5) Che, inoltre, con sentenza n. 473/16 confennata dalla Corte
d'Appello di l'Aquila, resa dal GDL del tribunale di Chieti, è stato
ordinato al WUR di attribuire, per la classe di concorso A036, al .
ricorrente, l'ulteriore punteggio di 12 punti per il servizio militare;

6) Che, pertanto, per l'ambito territoriale di Chieti al deducente
sarebbe spettato il punteggio complessivo di 30 punti (12 per il
servizio, 12 per la sentenza 473/16 e 6 per ii ricongiungimento al
coniuge);
7) Che, al contrario, nella graduatoria gli sono stati attribuiti solo 3
punti in base ad un conteggio sicuramente errato;
8) Che, per l'effetto, ne è stata disposta la mobilità verso l'ambito
territoriale di Udine;
9) Che, colleghi della stessa classe di concorso, aventi punteggi di
molto inferiore a quello del deducente, sono stati invece assegnasti
all'ambito territoriale di Chieti;
CIDEDE
che l'adito USR voglia rettificare il punteggio attribuito all'istante
portandolo a 30 per l'ambito territoriale di Chieti e, per l'effetto, disporre
la mobilità nell'ambito territoriale di Chieti.Con espressa avvertenza che, in difetto, si procederà in sede giudiziale.Chieti, 18.8.2016
Prof. Nicola D'Alessandro
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