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IDA DE ROSA
VIA FRANCESCO TAGLIAMONTE 18
800ll ACERRA (NA)
Posta Certificata: ida.derosa@ecp.postecert.it
Email Ordinaria:idadr79@libero.it
All'Ufficio Scolastico

per la Regione
TOSCANA
Via Mannelli 113- 50136 FIRENZE

Ambito Territoriale per la Provincia di
PISA
Segreteria di conciliazione
VIA Pascoli 8, 56125 PISA
OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice
di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione
sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.
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docente con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria, posto comune, assunta da GAE il
La sottoscritta DE ROSA IDA nata a
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s-o :

30/11/2015 in virtù della Legge 107/15.
CONSIDERATO
Che la sottoscritta ha partecipato alla fase _C __
della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola
primaria, posto comune con punteggio 31 per la provincia di Napoli e ha richiesto anche la
preferenza per usufruire della precedenza per il ricongiungimento
al coniuge convivente del
personale in servizio permanente delle forze armate, del personale che percepisce indennità di
pubblica sicurezza e del personale "di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95,
destinatari della legge n. 100/87 , dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con
modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del
29.3.2001. art 13 comma 1, punto VI contratto mobilità," sempre per la medesima provincia
indicato in domanda, cui si rimanda.
Che in esito alla domanda sopra indicata, la sottoscritta NON è stata assegnata alcuna
tra le destinazioni scuole e/o ambiti richieste ( REGIONE CAMPANIA);
Che in esito alla domanda sopra indicata, la sottoscritta NON le è stata riconosciuta la
precedenza espressa ( REGIONE CAMPANIA);

CHIEDE

Il tentativo di conciliazione per il ricongiungimento al coniuge Militare secondo le leggi sopra
menzionate, in quanto Il militare in questione è stato trasferito d'autorità presso il Comando
Stazione Carabinieri di Arpino di Casoria (NA) in data 08/01/2007. Nel 2011, dovendo contrarre
matrimonio con la sottoscrittta, lo stesso si è dovuto trasferire a domanda presso la Stazione CC
di Frattamaggiore (NA) poiché non poteva svolgere servizio nel medesimo luogo di residenza della
futura moglie e della propria famiglia secondo l'art 393 del Regolamento Generale dell'Arma.
Infatti l'art 238 (Sede di servizio) del DPR n. 90 del 15/03/2010 Testo Unico delle Disposizioni in
Materia di Ordinamento Militare dice che:
1. Il Militare dell'Arma dei Carabinieri non può: prestare servrzio nelle sedi in cui
sussistono
obiettive
situazione
di incompatibilità
ambientale
che possano
condizionarne
l'imparzialità
nell'espletamento
dei propri compiti e nuocere al
prestigio dell'Istituzione;
2. Il Militare dell'Arma dei Carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale
decisione al proprio Comando per consentire all'Amministrazione
di decidere sulla
sua conferma o sul trasferimento ad altra sede di servizio.
Si precisa, inoltre, che tali condizioni si venivano a creare molto tempo prima dell' immissione in
ruolo della scrivente.
Si fa presente che nella domanda di cui sopra veniva espressa anche la presenza nel proprio
nucleo familiare di un figliola che non abbia compiuto sei anni di età; infatti la bambina presente
ha un'età di 20 mesi inferiore ad un età di anni 3.Si allegano:
Dichiarazione convivenza di DE ROSA Ida,
Dichiarazione convivenza di
Dichiarazione personale per le operazioni di
mobilità' del personale docente,
Attestato di servizio del coniuge militare
Trasferimento d'autorità del Comando Generale dell'Arma
Da un controllo è emerso che la data 08/01/2006 presente nell'allegato (Trasferimento d'autorità)
data per il raggiungimento della sede di servizio è risultata errata infatti ribadisco che il
trasferimento presso il Comando CC di Arpino di Casoria è avvenuto in data 08/01/2007
Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per qualsiasi
(POSTO COMUNE) delle seguenti provincie:
1. NAPOLI

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

Cordiali saluti.
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primaria

