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Circ. n. 201 

                                                               

Al Personale docente ed A.T.A. controinteressato 

Provincia di Salerno 
 

Oggetto: Tentativo di conciliazione ex art. 412 ter c.p.c. e art. 135 CCNL Scuola. Obbligo di 

pubblicità verso i terzi 

 

 

Sono pervenute allo scrivente Ufficio di Segreteria per la conciliazione,  le seguenti istanze di 

tentativo di conciliazione in materia di mobilità e assunzioni: 
    

PROPONENTE QUALIFICA OGGETTO CONCILIAZIONE 

COSTANZO Filomena Doc t. i sc. prim Assegn ambito ter.r corrispondente al punteggio 

CRISCUOLO Emilia Doc t. i sc. prim Trasf su posto com/lingua ambito 0024SA 

DESIGNATORE Antonietta Doc t. i sc. prim Trasf su posto comune prov SA/RM o secondo preferenze 

DI SESSA Luciana Doc t. i sc. prim Assegnaz. Sedi SA /prov 

DOMINI A.Rosa Doc t. i sc. prim Assegn ambiti prov SA 

GAETA Giuseppe Doc t. i sc. prim Erronea assegn sede destin 

LA FEMINA Nicolina Doc t. i sc. prim Erronea assegn sede destin 

MARRA Anna Doc t. i sc. prim Assegnaz secondo ordine preferenze indicate 

NESE Giovanna Germana Doc t. i sc. prim Erronea assegn sede destin 

PALAZZO Rossella Doc t. i sc. prim Assegnaz secondo ordine preferenze indicate 

PALMIERI Drusia Doc t. i sc. prim Assegnaz secondo ordine preferenze indicate 

PALO Antonella Doc t. i sc. prim Assegn per ordine preferenze  o secondo criterio vicinorietà 

PEPE Domenica Doc t. i sc. prim Erronea assegn sede destin 

PICCININNO Roberta Doc t. i sc. prim Trasf su posto com/lingua Amb 0024SA 

SPENA Sandra Doc t. i sc. prim Trasf posto com prov SA 

POSTORINO Antonella Doc t. i sc. prim Ass sede SA ambito 0024 

MIDAGLIA Maria Doc t. i sc. prim Erronea assegn sede destin 

MUTALIPASSI Giovanna Doc t. i sc. prim Assegnaz secondo ordine preferenze indicate 

 

 

Entro dieci giorni coloro che abbiano, ai sensi dell’art. 22 lett. b) L. 241/1990 e s.m.i., “un interesse diretto 

concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” e collegata alla conciliazione 

de qua, possono inoltrare formale richiesta di accesso agli atti, ai sensi del capo V della citata L. 241/1990, 

ovvero far pervenire le proprie osservazioni presso lo scrivente ufficio di segreteria. 

 

Salerno,12/08/2016  

 

Ufficio di Segreteria per la Conciliazione 

dott. Giovanni VIRGILI 
 

Ufficio di segreteria per la conciliazione -  giovanni.virgili.sa@istruzione.it - tel. 089771682 
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