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All’ufficio del Contenzioso 
dell’ufficio scolastico regionale 

del Lazio 
All’Ufficio di segreteria per la conciliazione 

presso ATP di Latina 
 

 

Oggetto: richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 
2007 relativo alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017. 
 

La sottoscritta Filomena Manfregola nata a Napoli ( NA) il 04/07/1965 docente con contratto a tempo 

indeterminato di scuola primaria, classe di concorso comune, avendo presentato documentata 

domanda di trasferimento per la scuola primaria per l’a.s. 2016/2017, e avendo preso visione 

dell’elenco dei trasferimenti pubblicato il 29/07/2016 

 

CHIEDE 
 

Nell’ambito della procedura dei trasferimenti per l’anno scolastico 2016/2017, relativa alla scuola 

primaria classe di concorso comune, ai sensi dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007 il tentativo obbligatorio 

di conciliazione, previsto nelle controversie individuali di lavoro dall’art. 65 comma 1 del decreto 

legislativo 30.3.2001 n. 165, 

 
PER I SEGUENTI MOTIVI 

 
 

Non avendo ottenuto movimento negli ambiti di Napoli richiesti (rispettivamente 0013, 
0012, 0014, 0017, 0016, 0018, 0020, 0021, 0019, 0015, 0022) e avendo verificato che 
colleghi con punteggi più bassi e senza precedenze, lo hanno ottenuto; 
di seguito ne elenco solo alcuni: 
 
Napoli LUMIA ALESSIA 27/07/1981 NA punti 12 AMBITO 0013 AN COMUNE; 

Napoli CALABRESE ANNUNZIATA 23/04/1967 NA punti 17 ambito 0013; 

Napoli DI MARO RAFFAELLA 29/03/1984 NA  punti 13 AMBITO 0013 AN COMUNE; 

Napoli COLANTONI VINCENZINA 09/06/1968 NA punti 15 AMBITO 0013 AN COMUNE; 

Napoli DI DONNA MARIA ROSARIA 27/07/1978 NA punti 12 AMBITO 0014 AN COMUNE; 

Napoli DI SOMMA ANTONIETTA 31/05/1978 NA punti 17 AMBITO 0014 AN COMUNE; 

Napoli EDEROCLITE MARIO 04/10/1983 NA punti 17  AMBITO 0014 AN COMUNE;  

Napoli GENGO ANNA RITA 24/04/1979 SA punti 17 AMBITO 0013 AN COMUNE. 

 

Inoltre, verificato che il punteggio assegnato dal sistema informatizzato del Miur era 19, più 
6 per l’ambito di residenza del coniuge, invece, risulta 15, più 6 per l’ambito di residenza del 
coniuge, in quanto il Csa di Latina non ha valutato, differentemente dagli altri Csa, 4 punti 
per corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU, chiedo, che mi siano ripristinati i 4 punti 
mancanti (+ 6 per primo ambito) e che sia rivisto il movimento di trasferimento 
interprovinciale della primaria comune.   
 
Infine, porto alla Vostra cortese attenzione che abito in una casa che ho diviso con i miei 
genitori, questo perchè assisto mio padre, disabile in situazione di gravità (legge 104 art. 3 
comma 3) che deambula male e ha un leggero ritardo cognitivo e non può contare su mia 
madre, che è quasi cieca ed insulinodipendente.  
Tale situazione è stata indicata tra le precedenze nella domanda di trasferimento 
interprovinciale da me presentata. Pertanto chiedo che venga effettuata anche una verifica 
per quanto sopra. 
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In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si prega codesto ufficio di far pervenire le 

comunicazioni inerenti la presente procedura a: 

 

 

1)  Filomena Manfregola - Indirizzo Largo Gaspare Colosimo n. 2 

Tel. 0815444419 cell  3294083360 e-mail falura@inwind.it 

 

2) Persona delegata Mele Lucia - Indirizzo Vico Nocelle 57, Napoli 

Tel.  0815440785 cell 3396054082 e-mail francesco.mele63@libero.it 

 

 

 
     data         firma 

06/07/2016 Filomena Manfregola 


