
 

 1 

                                                                                                                  All’ATP di Latina 

                                                                           Ufficio di segreteria per la conciliazione 

                                                                                       Via Legnano, 34 - 04100 LATINA 

                                                                                  P.E.C. usplt@postacert.istruzione.it  

 

 

                                                    e, p.c  All’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio                                                                                                                                                                                                  

Ufficio del Contenzioso 

                                                           Via L. Pianciani, 32 – 00185  ROMA 

                                                                                    P.E.C. drla@postacert.istruzione.it  

 

 

 

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 

Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) 

in esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17. 

 

 

La sottoscritta RUFFOLO GABRIELLA nata a MONTALTO UFFUGO  (CS) il 18/10/1967, ivi 

residente in via S. Antonello n° 39, codice fiscale RFFGRL67R58F416F, Tel. 3496686610; 

3284024184, email gabriella.ruffolo@istruzione.it; pec: Gabriella.ruffolo@pec.it, docente 

con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado, classe di 

concorso A043 (ora A022), posto di sostegno AD00 – EH, immessa in ruolo nella 

provincia di Latina (Legge 107/2015 FASE B da GAE),  - Istituto Comprensivo L. Da Vinci 

G. Rodari LTIC84800T, via De Chirico 3, 04100 Latina, Lazio Ambito 0022; 

 

CONSIDERATO 

- che la sottoscritta ha presentato domanda di trasferimento fase C, per la scuola 

secondaria di primo grado, classe di concorso A043 (ora A022), posto di sostegno AD00 – 

EH per l’a.s. 2016/2017, con punti 52, esprimendo l’ordine di preferenza degli ambiti 

indicato nella domanda di mobilità, come si evince dalla 

LETTERA_NOTIFICA_ASSEGNAZIONE_AMBITO_NAZIONALE.pdf, in allegato alla 

presente; 

- che la scrivente è beneficiaria della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 della 

legge 104/92, regolarmente documentata nella citata domanda; 

 - che in esito alla domanda sopraindicata, visto dall’elenco dei trasferimenti pubblicato il 

03/08/2016 dall’A.T.P. di Roma, la sottoscritta risulta trasferita nell’Ambito Lazio 0011; 

 

CHIEDE 

l’attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 

29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell’art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto 

delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura 

MIUR.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE(I).0010465.17-08-2016
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Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede 

di destinazione (ambito) in esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17,  

PER IL SEGUENTE MOTIVO 

pur avendone diritto, non è stata applicata la precedenza prevista dall’art. 33, 

commi 5 e 7 della legge 104/92 nonostante la puntuale presentazione della 

documentazione richiesta (verbale invalidità civile e handicap), opportunamente allegati 

alla domanda di mobilità nell’apposita sezione di Istanze On line, e nonostante l’avvenuto 

riconoscimento del suddetto requisito da parte dell’ATP di Latina, come si evince 

dall’avvenuta ricezione da parte della ricorrente, tramite Istanze On line e tramite email 

istituzionale,della LETTERA_NOTIFICA_ASSEGNAZIONE_AMBITO_NAZIONALE.pdf,  

Domanda Mobilità Organico di Diritto 2016; Data inserimento in archivio  14/07/2016. 

 

A TAL FINE RICHIAMA 

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8 aprile 2016, 

che all’ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI 

PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, al punto EFFETTUAZIONE 

DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI, recita:  

FASE C 

“(…) Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del 

piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale 

partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l’ordine delle operazioni dei 

movimenti, sarà il seguente: 

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al 

punto II I) -1) - 2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto [precedenza, nell’ordine, per: 

disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92; personale (non necessariamente disabile) 

che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad 

esempio chemioterapia); personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, 

dell’art. 33 della legge n. 104/92]; 

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al 

punto V) dell’art. 13 del presente contratto genitori di disabile [precedenza per il 

genitore che assiste il figlio disabile (situazione di handicap anche “rivedibile”). 

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del 

figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, 

alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o 

delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in 

situazione di gravità o a chi, individuato dall’ autorità giudiziaria competente, 

esercita tale tutela];” 
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