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Al Personale docente/ATA controinteressato 
                                                                                                                                Provincia di Salerno 
 
Oggetto: Tentativi di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola. Obbligo di pubblicità verso i terzi.
  
Sono pervenuti allo scrivente Ufficio di Segreteria per la conciliazione, le istanze per i tentativi di 
conciliazione presentate dai seguenti docenti/ATA in materia di assegnazioni provvisorie 2020/2021: 
 
 - docente di Scuola Superiore di II grado, Clc A046, Purita Nadia, che contesta l’ottenuta assegnazione a 
Capaccio; 
- docente di Scuola Superiore di II grado, Clc BB02, Aiello Maria, che contesta la mancata assegnazione in 
provincia di Salerno; 
- docente di Scuola Superiore di II grado, Clc A047, Del Regno Antonietta, che contesta il mancato utilizzo 
da posto comune a sostegno; 
- l’Assistente Tecnico Marino Antonio, che contesta la mancata assegnazione in provincia di Salerno; 
- docente di Scuola Superiore di II grado, Clc A046, Iannibelli Antonietta che contesta la mancata 
assegnazione in provincia di Salerno; 
- docente di Scuola Superiore di II grado, Clc A026, Stabile Francesca che contesta la mancata 
assegnazione in provincia di Salerno; 
- docente di Scuola Superiore di II grado, Clc A037, Risi Nicola che contesta la mancata assegnazione in 
provincia di Salerno; 
- docente di Scuola Superiore di I grado, Clc A037, Polidoro Rita che contesta l’assegnazione a 
Roccadaspide; 
- docente di Scuola Superiore di II grado, Clc A046, D’Amico Giovanni, che contesta la mancata 
assegnazione in provincia di Salerno; 
- Assistente Amministrativo Caputo Filomena, che chiede la rettifica delle nomine a tempo determinato 
AA; 
- Collaboratore Scolastico Geppino Minella che contesta la mancata utilizzazione in provincia di Salerno; 
- docente di Scuola Superiore di I grado Triggiani Mario che contesta la mancata utilizzazione in provincia 
di Salerno; 
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, 25/09/2020 

                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                       Monica Matano 

                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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