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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 QUALIF OGGETTO  

CAMPITELLO Maria Dti t.i  primaria Mancato riconoscimento precedenza  oper mobilità    [n.94 reg gen]  

PAPPALARDO Annalisa Dti sec 1° A022 Mancato riconoscimento assegnazione provvisoria  [n.95 reg gen]  

VERDERESE M.Carmela Coll scol Mancato riconoscimento utilizzazione  [n.96 reg gen]   

GASPARRO Andrea Dti sec 2°B014 Mancata ottimizzazione/utilizzazione   [n.97reg gen]  

GRIMALDI Daniela Dti sec 2°A046 Mancata precedenza per cure contin assegnaz provv [n.98 reg gen]  

DI SANDOLO Nadia Dti sc infanzia Mancato riconoscimento assegnazione provvisoria [n.99 reg gen]  

DI MATTEO Aniello Coll scol Mancato riconoscimento assegnazione provvisoria [n.100 reg gen]  

FERRARO Mariangela Dti sc  primaria Mancato trasferimento [n.101 reg gen]   

BRANCACCIO M.Clara Dti sc  primaria Mancato riconoscimento assegnazione provvisoria [n.102 reg gen]  

DAMIANI Loredana Ass tec AR02 Ass. provv. IIS Pacinotti (Scafati)   [n.103 reg gen]   

DE CRESENZO Tiziana Dti sc  primaria Mancata preced per cure contin assegnaz provv [n.104 reg gen]  

GIORDANO Domenico Coll scol Mancato riconoscimento assegn. provvisoria  [n.105 reg gen]  

CONSOLI Angela Dti sec 1°A022 Mancata assegn. provvisoria SAMM829014   [n.106 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, 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, 05/09/2018 

     Ufficio di Segreteria per la Conciliazione 

 dott. Giovanni  VIRGILI 
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