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Circ. n. 443 

                                                                              

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; errata corrige 

 

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 

DI MURO Roberto Doc doc di ruolo A031  Inclusione in graduatorie di tromba e musica d’insieme 

DI STANO Enza Doc t. i sc. prim Trasf, posto sostegno I.C. Don Smaldone Angri 12h + D.D. 

1° Circ Angri 12h 

PARISI Antonietta Doc t. i sc sec 2° A029 Inserimento in graduatorie di utilizzazione 

 

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 ad una delle 

conciliazioni di cui sopra, 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. 

 

ERRATA CORRIGE 

La seguente  istanza di tentativo di conciliazione in materia di mobilità e assunzioni pubblicata con 

circolare n. 418 in data 24/10/2016; 

FEDULLO Umberto Doc t.i. AD 77Corno  Assegn. di h 8  accantonate ad altro docente al L.M. Gatto 

di Agropoli 

 

deve intendersi così rettificata a causa di un mero errore materiale incorso all’ atto della  

pubblicazione: 

 
FEDULLO Umberto Doc t.d.  AD 77Corno  Assegn. di h 8 accantonate ad altro docente al L.M. Gatto di 

Agropoli 

 

 Salerno, 3/11/2016  
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