Mitt.
Iannucci Sabrina
II'

Q

Il

!

!

P
(111 )

Data 22 agosto 2016
Raccomandata a/r
O Trasmessa via PEC
Spett.le
USRAbruzzo
Ufficio IV Ambito Territoriale n. 2 Chieti
Via Discesa delle Carceri n. 2
66100 Chieti
pec: uspch@potacert.istruzione.it
Spett.le
USR Veneto Ufficio V
Ambito territoriale di Padova e Rovigo
Sede di Rovigo
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA III - Scuola Secondaria di I e II Grado
Pec: uspro@postacert.istruzione.it

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Via Ulisse N urzia
Loc Boschetto - PILE
67100 L'AQUILA
pec: drab@postacert.istruzione.it

Oggetto: Istanza per la richiesta di avvio del tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 135 del CCNL 2006 ..2009 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.
65 e ss. del d.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni Contestuale richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni

(di seguito per brevità
La sottoscritto/a Sabrina Iannucci
"l'istante") nata a Ortona il 14.09.70 C.F.NNCSRN70P54G141R

Premesso che

-

l'istante
è
attualmente
in
serVlZlO
presso
l'Istituto
d'Istruzione Superiore "L. Einaudi" sede Marconi
classe di
concorso A019 posto sostegno;
è stato assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, per
gli effetti della legge 107/2015, nella fase C in quanto
utilmente inserito nella graduatoria ad esaurimento GAE
(barrare la parte ohe non interessa);

-

ha
sentato domanda di trasferimento così come previsto dal
CCNI sulla mobilità, la Nota Prot. n. 9520 e
O.O.M.M. n.
241
e n. 244, provvedimenti tutti pubblicati in data
08/04/2016;
indicato quali
la propria domanda di trasferimento
preferenze i seguenti ambiti territoriali:
Abruzzo 0007
Abruzzo 0006
Abruzzo 0008
Abruzzo 0009
zo 0010
zo 0004
Abruzzo 0005

-

con la pubblicazione
movimenti avvenuta
data 13/08/2016
lo stesso
tras
presso l'ambito territoriale di
Veneto 0026 Rovigo con punti 33;
dalla
comparaz
della propria
izione
spetto
tr~sferimenti degli altri docenti con un punteggio inferiore
ed a
di fase del trasferimento,
sulta
palese
evidenza l'errore commesso dall'amministrazione convenuta;
Preso atto che il trasferimento presso l'ambito territoriale
di Rovigo Veneto 0026 rappresenta un
danno per
l'istante con
ione dei propri diritti;
Ritenuto che il provvedimento di trasferimento è, pertanto,
atto illegittimo,
nullo e/o e annuI
le e posto in
violazione delle speci che norme sui trasferimenti sopra
richiamate;
diri tto ad (
Ritenuto che è
ritto dell'istante rivendicare
ottenere il corretto trasferimento
base
la propria
domanda e in relazione al
disponibilità
iva dei
posti.

-

TUTTO CIO' PREMESSO

PRESO ATTO delle disposizioni di legge applicabili;
VISTI i trasferimenti pubblicati e la posiz
in cui l'istante è

collocato;
RITENUTO che l'attuale trasferimento è errato e

sivo dei propri
diritti, con riserva di agire anche ai
fini del
sarcimento dei
subi ti e subendi in quanto è stato disposto in violazione
norme di legge e
contratto;
L'istante, Sabrina Iannucci
CHIEDE

che venga esperito il tentativo
concil zione nei confronti
Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo - Ambito territoriale
Chieti.
al fine di far accertare e
conoscere il diritto dell'istante ad
ottenere,
modifica del trasferimento pubblicato agli atti.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente
chiarire
proprie pretese ove
convocato il Collegio
conciliaz
per l'audizione delle
i, si invitano Le intimata
Amministrazione a nominare il proprio rappresentante al fine di
dirimere positivamente
presente controversia di lavoro entro i
termini indi
dal CCNL Scuola art. 135.

Si
di
pervenire le comunica
inerenti la presente
procedura al seguente indirizzo: c/o Segreteria Territoriale Uil
Scuola
Chieti
tel.0871551251
fax.0871551250
e-mail
chieti@uilscuola.
pec chieti
.uilscuola.it
Si avvisa che
mancanza di riscontro, ovvero, nell' ipotesi di
mancata concii zione, l'esposta vertenza sarà proseguita nelle
competenti
sedi
attraverso
procedimento
giuri
zionale
ordinario.
La presente valga anche ai fini dell'interruzione di ogni prescrizione e decadenza.

Ai fini della costituzione del collegio, nomina come proprio rappresentante la prof,ssa
Maria Giuseppina De Riccardis Segretario Territoriale della UIL Scuola di Chieti o di un
suo delegato.

Istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
L'Istante richiede, altresì, ai sensi derla legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni di prendere visione con facoltà di estrarne copia anche della domanda di
trasferimento relativa agli elencati docenti:

IACURTO FILOMENA
DE GREGORIS MARIA PAOLA
DE GREGORlIO PATRIZIA
FANTINI ELVIRA REPARATA

09/07/78 (PA) punti 21
10/12/65 (TE) punti 30
28/05/71 (TE) punti 5
22/01/70 (CH) punti 37

AI fine di poter riscontrare e verificare la correttezza della procedura di mobilità tenuto
conto che i suddetti soggetti hanno ricevuto un trasferimento concorrente alla posizione
della scrivente pur con l'attribuzione di un punteggio inferiore e con riserva di agire anche
giudizialmente lDer la tutela dei propri diritti.
Si allegano i seguenti documenti:
- Copia della Domanda di mobilità
- Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale.

•

22.08.16

Firma
Sabrina lannucci

