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OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'ert. 135 del CCNL ScL.iolE del2911112007 pel
mancata attdbuzione della prccedenza (aÉl3,comma l,punto Vll, contratto mobilità)", e quindi erronea
assegnazione ambito didest inazione in esi to al la domanda dimobi l i ta per l 'a.s.2016/17.

La sottoscritia Ciaccio Enza nata a Palermo (Prov PA) il 09/07/1978 residente a Godrano (Prov Pa)
Via Dante n. 15 Tel. 3890542664 e-meil: en2ecieccîo@elicè.Ì1, pec: enza.ciaccio-5546@p€c.r4 docente
con contratto a tempo indeterminalo di scuola primaria, elettivamente domiciliala ai fni del presente atto
presso la sede ANIEF di Palermo'Corso Pielfo Pisani n'254 con delega ad un rappresentanle dell'O.S
indicata di raooresentala ed assislerla durante iltenlativo diconciliazione

CONSIDERATO
- Che la sottoscritta ha palecipato alla fase C'z della mobilità per Ia s 2016/17 pr)r la scuola primaria

esprimendo |odine di preferenza degli ambìta" indicando come primo SlClLll AMBITO 0021 nel
quale ricade il comune d Godrano (PA) dove la stessa espleta il proprio mardato amrninistrativo
nel la qual i tà divice presidente del consigl io comunale dalgiugno 2015 ed og€i,  in domanda cui s i
nmanoe.

- Che in esito alla domanda sopra irldicata, alla sotloscritta è stato ass€gnala la seguente
destinazione: prcvincia Ravenna ambilo' 0017.

. Che del epilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concoEo sDpra indicato di
ioteresse della sottoscritta si evince la mancata atlribuzione della pre:edenza che dacè
tesiualmante: "provincia per la quale il doc€nto usufrùisce della pr:cedonza prevista
dall'aÉ.18 d€lla L.3/8/99 n.265 (art.l3,comma l,punto vll, contratto mobilita)", come
dichlarazlone personale presentata in sede didomanda di  mobi l i ta a,s.  201i/17 nogl ial legat l .

- Che la sottoscÍtta ha pertanto nleresse a conciliare per i seguenti ambiti5.

llnserre la prov,ncra della sedeAr el che prende in carico la richesla diEppfesenianza e assis:eîza n conciliazione
'speoficare ra lase (ed eveniuare sotro fase) della mobilrtà di proprio interessè A- 81 - 82 - 83 -c- D
J Cancellarc la voce che non inleressa
" Cancellare a voce che non inleressa



A{IEI{
1 SlClLlA AilBlTO 0021 primo ambito indicato nelle domanda dì mobililà nel quale dcede il

comune di Godrano (PA) dove la sottoscritta espleta il proprio mandato arnministrativo nella
qual i tà divice presidente delConsigl io Comunale dalgiugno 2015 ad oggi.

Tutìo quanto sopra considerato, la sottoscritta
CHIEDE

I'attiva2ione di un tontativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.i:007, richiamato dal
comme 2 dell'arl.'17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per I'a.s. 201612017,
sottoscriito in data 08.04.2016, tenuto conio delle modifiche in materia diconciliazione el arbitrato apportate
al Codace di Procedura Civale dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per mancata attribuzione della
precedenza (art,l3,comma l,punto Vll, contralto mobllltà)", e quindi eronea assÉg.,ezione ambito di
dest inazione in esi to al la domanda di  mobi l i tà per l 'a.s.  2016/17.
Ai fìni di cui sopra. la scrivenle

DELEGA

un fappresentarìie dell'ANIEF di Palermo a rappresentarlo ed assisterlo nel presente pro:edimento.
La sotioscritia chiede inoltre che ogni comunicazione-sia inviata per email al proprio indirizzo di posta

eletlronica e a quello deldomicilio eletto. diseguilo indicati":
Ciaccio Enze Vía Dente n'15 Godreno (PA);
,fieil : ènzac iec c io@el ice.it
pec : enza.c iac cio-5516@)ec.it
ANIEF: Corso Pieto Pisani,254 90129 Palemo
mail: segrcteria@aniet net

ALLEGATI IN FORMATO PDF:

1. DOMANDA DI MOBILIÎA'ANNO 2016/17;
2. COPIA DICHIARAZIONE PERSONALE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI MOSII.ITA';
3. CER|IFEAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI GODRANO ATTESTANTE LA CARICA DI

WCE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Palermo,ll 06.08.2016

Cordial isalut i .

(Enza Cia:cio)
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6Inseri.e negli spazi il prcprio indirizzo emaile quello della sede Anief che prcnde in caico a richesl, di€ppresentanza


