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Circ. n. 202 

                                                                             

 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 

GAETA Giovanna Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi di destinazione 

DE RISO Costanza Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi di destinazione 

BARBA M. Carmela Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi di destinazione 

EMBRIONE Raffaela Doc t. i sc. prim Assegnazione sede di Salerno 

MOROSINI Giuliana Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi richieste 

PEDOTO Luigia  Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi richieste 

LUORDO Maria Barbara Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi richieste 

DI MAIO Anita Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi richieste 

SILVESTRI Maria Carla Doc t. i sc. prim Assegnazione sedi di Roma 

SCELZA Lucia Doc t. i sc. prim Assegnazione sede di Potenza 

PETRONE M.Stella  Doc t. i sc. prim Mancata attribuzione sedi ambito regione Lazio 

PERITO Vittoria  Doc t. i sc. prim Assegnazione ambiti provincia di Roma/prossimità primaria 

comune 

MARATEA Lucia Doc t. i sc. prim Trasferimento ambito prov. PZ o prossimali 

MAIORINO Maria Paola Doc t. i sc. prim Trasferimento ambito prov. RM o prossimali 

MAGLIO Gaetana Doc t. i sc. prim Trasferimento ambito provincia PZ o prossimali posto 

comune 

GIORGIO Raffaela  Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi richieste 

GIORDANO Carmela  Doc t. i sc. prim Trasferimento ambito provincia PZ o prossimali  

D’AMBROSIO Alfonso  Doc t. i sc. prim Trasferimento ambito provincia PZ a partire dall’ambito 

002   

CAPONIGRO Rosaria Doc t. i sc. prim Trasferimento ambiti prov. Pz o prossimali per posto 

comune 

CALIFANO Maria Doc t. i sc. prim Trasferimento ambiti prov. Pz o prossimali per posto 

comune 

CATALDO Teresa  Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi di destinazione 

VISCONTI Angela  Doc t. i sc. prim Assegnazione sede di SA 

MAIETTA Maria Doc t. i sc. prim Diritto a partecipare mobilità provincia di Caserta 
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MARESCA Pasqualina Doc t. i sc. prim Trasferimento posto comune prov. Di PZ secondo 

preferenze espresse/altra provincia secondo catena di 

vicinorietà 

REGA Diana  Doc t. i sc. prim Assegnazione Ambito 002 Regione Basilicata/rispetto 

ordine di preferenza espressa in domanda 

PASQUILE Angela  Doc t. i sc. prim Trasferimento posto comune prov. PZ/ altre prov. in ordine 

di vicinorietà 

GALLO Maria  Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi richieste 

DE SIMONE Anna  Doc t. i sc. prim Erronea assegnazione sedi richieste 

 

 

 

 

 

PROPONENTE QUALIFICA OGGETTO CONCILIAZIONE 

LAMBERTI Filomena Doc. sc. sec 1° gr. A245 Assegnazione sede di Sa 

TORINO Anna Doc. sc. sec 1° gr. A245 Mancata assegnazione sede a seguito domanda mobilità a.s. 

2016/2017 

BRIGANTE Gianluca  Doc. sc. sec 1° gr. AJ77 Erronea assegnazione sede di destinazione 

CONCILIO Giovanna Doc. sc. sec 1° gr. A043 Erronea assegnazione IC Ogliara richiesta come settima 

preferenza 

   

   

   

   

 

 

 

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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