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All’ufficio del Contenzioso 
dell’ufficio scolastico regionale della Sardegna All’Ufficio di segreteria per la conciliazione 

presso A.T. di  Cagliari  
 
 

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per 
erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l’a.s. 
2017/18. 
 
La presente O.S. per conto e in tutela della socia, 
  
  
Pittau Lucia, nata a Sant’ Antioco (CI) il 22-03-1965, residente a SANT'ANTIOCO loc. Su Pruini, cap 09017, 
cod. fiscale PTTLCU65C62I294J, tel. 3488929259, email: lucia.pittau@tiscali.it 
docente con contratto a tempo indeterminato delle Disciplina Scienze e Tecnologie Informatiche presso il 
Liceo Scientifico E. Lussu Sant’ Antioco in servizio su COE  con completamento presso IPIA Volta di Guspini 

con 6 ore, 8 ore in Organico di Diritto. 
  
Essendo a conoscenza, a seguito della contrazione cattedra presso il medesimo istituto che la tutelata 
dovrebbe completare su COE presso l’ IPIA Volta di Guspini (VS) con ore 6 + 2 su altra classe di concorso 
non di sua appartenenza. 
 
avendo riscontrato, il possibile errore nell’attribuzione delle ore di completamento presso la suddetta 
sede 
 
essendo venuto a conoscenza, su segnalazione della socia, a seguito delle numerose comunicazione che 
la tutelata ha rivolto al Direttore dell’ ATP di Cagliari, di un possibile completamento orario con ore di 
potenziamento presso l’ IIS Beccaria di Carbonia, cod. mecanografico CAIS011007 
 
tenuto conto del fatto che la socia è RSU in carica presso il Liceo Scientifico “E. Lussu” Sant’Antioco 
 
CHIEDE, 
  
nell’ambito della procedura della mobilità relativa alla classe di concorso Disciplina Scienze e Tecnologie 

Informaticheai sensi dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dall’art 17 CCNI concernente la mobilità 
del personale docente,educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017 
 
il tentativo di conciliazione, 
 
 previsto nelle controversie individuali di lavoro dall’art. 65 comma 1 del decreto legislativo 30.3.2001 
n.165,tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 
Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di 
completamento Orario e nel contempo si richiede le seguenti alternative: 

1. Completamento orario presso il Liceo “E. Lussu” con  ore 8 a disposizione, o in potenziamento 
2. Completamento orario su posto di potenziamento presso l’ IIS Beccaria Carbonia 
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Dichiara inoltre che la presente O.S.  ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti motivi : 
1. a seguito delle formali richieste di chiarimenti formalmente comunicati dalla socia e allegati alla 
presente 
2. in quanto RSU si limita la sua attività all’interno dell’istituto 
 
 
In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti. 
 
 DATA           FIRMA 
 
18/10/2017 
 
 
 
 
Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura alla seguente mail: 
Cagliari@anief.net, e lucia.pittau@tiscali.it 
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