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Ministero della Pubblica Istruzione -
Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana
Al Dirigente
Ambito Territoriale dì Pisa

A mezzo pee all'indirizzo usppi@postacert.istruzione.it

Oggetto: Istanza per la richiesta di avvio del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del
CCNL 2006-2009 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 e ss. del d.lgs 165/01
e successive modifiche ed integrazioni -

La sottoscritta ADELAIDE OCCHIPINTI (di seguito per brevità "l'istante") nata a
C.F.

Premesso che

- l'istante è attualmente in servizio presso l'Istituto IPSIA ·'G. Fascetti' di Pisa classe di
concorso A019 ;

- è stata assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, per gli effetti della legge 107/20 J 5,
nella fase C in quanto utilmente inserito nella graduatoria ad esaurimento GAE classe di
concorso A019, per la provincia di Ragusa;

- ha presentato domanda di trasferimento così come previsto dal CCNI sulla mobilità, la Nota
Prot. n, 9520 e le O.O.M.M. n. 241 e n. 244, provvedimenti tutti pubblicati in data
08/04/2016;

- nella propria domanda di trasferimento ha indicato quali preferenze l'ambito territoriale
SICILIA 0023 ( Ragusa) nonché a seguire tutti gli ambiti di cui alla domanda medesima che
qui deve intendersi integralmente riportata;

- con la pubblicazione dei movimenti avvenuta in data ] 3 agosto 2016, la stessa risulta
trasferita presso l'ambito territoriale TOSCANA 008 con punti 22;

- risulta di palese evidenza l'errore commesso dall'amministrazione convenuta, per i seguenti
salvo altri, motivi:
a) l' istante vanta precedenza per essere tutore legale di soggetto ultrasessantacinquenne,

affetto da demenza grave, invalido al 100% e titolare di indennità di accompagnamento
come risulta dagli allegati alla domanda di trasferimento che qui devono intendersi
riportati integralmente, dai quali ultimi è possibile desumere che si tratta di soggetto
svantaggiato e presenta i requisiti della disabilità grave in ragione dello status giuridico e
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delle condizioni cliniche e dell'età come precisa la commissione medica nel verbale
prodotto in uno alla domanda di mobilità;

b) In ogni caso anche a non volere valutare la precedenza, circostanza che qui si nega, detto
soggetto da diritto all'istante di vantare l'ulteriore punteggio di punti 6 in aggiunta a
quello attribuito di 22, così da portare il totale a 28, con ogni conseguenza sull'utile
collocazione dell'istante negli ambiti indicati in domanda e segnatamente nell'ambito
TOSCANA 018 (Pisa)

c] Nelle more della pubblicazione del bollettino dei trasferimenti sopra calendato, il Tar
Lazio adito, rilevando profili di illegittimità costituzionale della questione inerente la
legittimità delle O.O.M.M. n. 241 e n.244 e degli atti prodromici e consequenziali, ha
sospeso le ordinanze predette, così da imporre a ciascun Ufficio preposto a disapplicare
la regolamentazione discendente dai provvedimenti impugnati sino al 20.10.2016, con
ogni conseguenza sull'utile collocazione dell'istante negli ambiti indicati in domanda e
segnatamente
SICILIA 003
SICILIA 004
SICILIA 009
SICILIA 0]6
SICILIA OJ7
SICILIA 019
SICILIA 020
SICILIA 022
SICILIJ\ 023
SICILIA 024
SICILIA 025
SICILIA 026
SICILIA 027

Preso atto che il trasferimento presso l'ambito territoriale TOSCANA 008 rappresenta un <.
grave danno per l'istante con lesione dei propri diritti; J('
Ritenuto che il provvedimento di trasferimento è, pertanto, atto illegittimo, nullo cio e
annullabile e posto in violazione delle specifiche norme sui trasferimenti sopra richiamate ed
ovvero sulla scorta del provvedimento dì sospensione dell'efficacia esecutiva delle stesse; t \
Ritenuto che è diritto dell'istante rivendicare il diritto ad ottenere il corretto trasferimento '\.)
in base alla propria domanda e in relazione alla disponibilità effettiva dei posti.

TUTTO CIO' PREMESSO
PRESO ATTO delle disposizioni di legge applicabili;
VISTI i trasferimenti pubblicati e la posizione in cui l'istante è collocata;
RITENUTO che l'attuale trasferimento è errato e lesivo dei propri diritti, con riserva di agire
anche ai tini del risarcimento dei danni subiti e subendi in quanto è stato disposto in violazione
delle nonne di legge e di contratto;

L'istante. ADELAIDE OCCHIPINTI

CHIEDE
che venga esperito il tentativo di conciliazione nei confronti del Ufficio Scolastico Regionale per la
Regione Toscana Ambito territoriale di PISA
al fine di far accertare e riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere, la modifica del trasferimento
pubblicato agli atti.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese ove



convocato il Collegio di conciliazione per l'audizione delle parti, SI mvitano Le intimata
Amministrazione a nominare il proprio rappresentante al fine di dirimere positivamente la presente
controversia di lavoro entro i termini indicati dal CCNL Scuola art. 135.

Si prega di far nervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo: r 'o
VIA J - . teI! fax .. - T
e-mail avv.aoccl}ipinti(iilvirgilio.ìtpecadelaide.occhipinti@avvragusa.legalmaì1.it

Si avvisa che in mancanza di riscontro, ovvero, nell'ipotesi di mancata conciliazione, l'esposta
vertenza sarà proseguita nelle competenti sedi attraverso procedimento giurisdizionale ordinario.
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a anche ai fini dell'interruzione di o ni rescrizione e decadenz
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