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All’Ufficio Scolastico per la Regione  

Toscana 

   Ambito Territoriale per la Provincia di 

Arezzo 

Segreteria di conciliazione  

 

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL Scuola del 

29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla 

domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17. 

 
 
La sottoscritta Cusimano Maria Carmela Rita nata a Palermo (Prov. PA) il 27/08/1965 residente a                                                     

Palermo (Prov. PA)  Via S. Agatone n°4, Tel. 3407504877,  e-mail ritamc@hotmail, docente con 

contratto a tempo indeterminato di scuola primaria classe di concorso comune  

 

ESPONE QUANTO SEGUE 

 

La sottoscritta Cusimano Maria Carmela Rita ha partecipato alla fase C  della mobilità per l’a.s 

2016/17 per la scuola primaria  con punteggio base 66 ( +6 coniuge), 

avendo ottenuto l’ambito 0005 Toscana della città di Firenze e analizzando le sedi di trasferimento 

relative alla stessa fase, ha riscontrato potenziali anomalie nelle assegnazioni delle sedi siciliane. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDE 

nell’ambito della procedura della mobilità fase C relativa alla classe di concorso COMUNE 
ai sensi dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dall’art 17 CCNI concernente la mobilità del 
personale docente,educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017 
 

il tentativo di conciliazione, 
 
 previsto nelle controversie individuali di lavoro dall’art. 65 comma 1 del decreto legislativo 
30.3.2001 n.165,tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183, per erronea assegnazione 
sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17, 
considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti e/o dai bollettini provinciali per il 
posto/classe di concorso sopra indicato di interesse della sottoscritta si evince che è stato 
assegnato il posto nel seguente ambito a un docente con punteggio inferiore a  quello della 
sottoscritta come da prospetto seguente: 
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PROVINCIA CATANIA:             Giordano Grazia ,punti 34      Ambito SIC0009 
 
PROVINCIA CATANIA:              Oliveri Maria Rosa punti 55   Ambito  SIC0006 
 
PROVINCIA ENNA:                    Puglisi  Sabrina punti 21     Ambito  SIC0011 
 
PROVINCIA SIRACUSA:           Baglieri Chiara punti 29       Ambito  SIC0026 
 
 
 

 

La sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti: 

1. SICILIA AMBITO  0019 

2. SICILIA AMBITO  0004 

3.  SICILIA AMBITO 0012 

4. SICILIA AMBITO  0024 

 

 
DELEGA A PATROCINIO 

La sottoscritta delega a patrocinio il Segretario Provinciale e legale rappresentante della CISL 
SCUOLA di Palermo, o suo delegato, al quale conferisce mandato pieno a patrocinio 

Le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate ai seguenti 

indirizzi:  

 Cusimano Maria Carmela Rita via S. Agatone 4  Palermo, CSMMCR65M67G273F 

Tel. 3407504877 e-mail: ritamc@hotmail.it  

 CISL SCUOLA – Segreteria Provinciale Di Palermo, via  Villa Heloise, 10 (angolo Via 

libertà), 175 – 90143  - Palermo. Tel 091307173 – fax 0916254305, mail: 

segreteria@cislscuolapalermotrapani.it 

 
 
Cordiali saluti. 

Palermo, 12/08/2016 

                  

       Firma 
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