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A Usr Napoli
A Usp Napoli
A Usp Prato per conoscenza
A ufficio di Segreteria per lo svolgimento della procedura
conciliativa presso usp/usr Napoli

Oggetto: richiesta di conciliazione ex art 31,comma 9 L.183/2010- artt. 135 e segg. Ccnl 29.11.2007 per
erroneo provvedimento di trasferimento emanato nonostante revoca
La sottoscritta Amero Concetta Tiziana, nata a Marigliano il 04/04/1975, docente a tempo indeterminato di
scuola Primaria, destinataria del provvedimento di trasferimento presso la scuola Primaria De Andre’ di
Prato,codice meccanografico POEE817018,, pubblicato in data 29-06-2020 sul portale istanze on Line e sul
sito dell’usp di Prato , rileva un errore nel movimento effettuato dall’amministrazione e CHIEDE, ai sensi
dell’art 135 ccnl ,il tentativo di conciliazione relativamente al riconoscimento della revoca del
trasferimento in oggetto e alla conseguente corretta assegnazione della sede di titolarità di insegnamento
alla scrivente.
In particolare la sottoscritta oppone di aver prodotto nei termini utili domanda di Revoca ex art 5
dell’ordinanza di mobilità 2020 della domanda di trasferimento prodotta.
L’istanza di revoca prodotta con mail pec dall’indirizzo concettatiziana.amero@pec.it è documentata da
accettazione e ricevuta di protocollo n. 6963 del registro ufficiale AOO AOOUSPNA in data 31/05/2020.
La citata revoca, motivata da esigenze di famiglia, non si è peraltro conclusa con alcun provvedimento
espresso così come indicato ex art 2 L. 241/90 richiamato ex art 5 c.6 dell’ordinanza mobilità 2020.
In conclusione la sottoscritta CHIEDE il riconoscimento della propria istanza di revoca del trasferimento
richiesto e la conseguente corretta assegnazione della sede di lavoro nel 55 circolo di Napoli Piscicelli quale
sede di provenienza e precedente titolarità, in quanto l’amministrazione non ha tenuto conto della revoca
correttamente esercitata.
Nello specifico la scrivente chiede di essere reintegrata nella sede di precedente titolarità ossia il 55 circolo
didattico di Napoli Piscicelli,codice meccanografico NAEE055077.
Le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione potranno essere inviate presso il domicilio di via
Giotto 70 Napoli, e su mail pec della scrivente.
In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti .
Mail concettatiziana.amero@pec.it
Tiziana.amero@libero.it
Cell 3395080237 e 3351519226
Napoli 03-07-2020
Firma
Amero Concetta Tiziana

