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                                                                           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 ESTREMI 

REGISTRAZIONE 

CRESI Ermelinda d.t.i. sc sec 1° 
lingua francese  

Erronea asseg sede 

destinazione 

n. 18 reg gen 

CASO M.Rosaria d.t.i. sc sec 1° 

sostegno 

Mancato trasfer a dom cond 

S.M. Giovanni XXIII-

Vernieri 

n. 19 reg gen 

SATURNO Annamaria d.t.i. sc sec 1° 

AB25 sost 

Mancato trasferimento in 

sedi prescelte 

n.20 reg gen 

DE CAROLIS Diana d..t.i . sc sec 

1° sost 

Mancata   assegn S.M. 

Giovanni XXIII-Vernieri 

n.21 reg gen 

PALLADINO Marcello d.t.i. sc sec 1° 

A060 

Modifica COE lavoratore 

disabile grave 

n.22 reg gen 

FLORIO Tosca d.t.i. A030 sc 

sec 1° 

Annullamento assegn. I.C. 

DE NICOLA di Campagna 

n.23 reg gen 

ANDREOZZI Eliana d.t.i. sc sec 1° 

A022 

Mancato trasfer sedi 

richieste ambito 23 

n.24 reg gen 

DI ROSA Raffaela d.t.i. sc sec 2°  Rigetto domanda passaggio 

di ruolo 

n.25 reg gen 

ORILIA Giuseppina Coll scol 

ATA 

Erronea valutazione 

domanda di  mobilità 

(mancato riconoscimento 

benefici L.104) 

n.26reg gen 

PACIFICO Carmela Doc t.i. sc sec 

1°A022 

Mancata assegn cattedra 

interna I.C. Marconi 

n.27 reg gen 

GUARRACINO  Sofia Doc t.i. sc sec 

1°A028 

 COE Pagani S Alfonso 

(h12)+ Nocera Inf IV (h 6) 

n.28 reg gen 

 

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, 
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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: 

 

AMATO Alessandra Doc sc sec 2° Erronea assegnazione sede di destinazione 

 

Pubblicata con circolare n. 220 in data 02/07/2018; 

 

Deve intendersi così rettificata a causa di un mero errore materiale incorso all’ atto della pubblicazione: 

 

AMATO Alessandra Doc sc sec 1° Erronea assegnazione sede di destinazione 

 

 

Salerno, 06/07/2018 

     Ufficio di Segreteria per la Conciliazione 

 dott. Giovanni  VIRGILI 


