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· A~~ Direzione Regionaledella VENETO
.._....•• ..: : .,:."" }..mbito Territoriale di VERONA
(da inviare tramite pec o raccomandata)

Oggetto: Reclamo avverso gli esiti dei movimenti interprovinciali della scuola
infanzia/primaria per l'a.s. 2016/17. Richiesta chiarimenti scritti
Richiesta di accesso agli atti legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni

La scrivente Segreteria Territoriale della UIL SCUOLA di CASERTA preso atto della
pubblicazione dei movimenti interprovinciali relativi alla scuola primaria rileva una forte
incoerenza tra l'applicazione della normativa e i dati pubblicati.
Difatti, analizzando le domande proposte dai propri iscritti e la conseguente pubblicazione
dei movimenti non si è in grado di comprendere in alcun modo come l'algoritmo sia stato
applicato avendo generato, invero, una serie di eclatanti anomalie con la conseguenza di
trasferimenti incoerenti rispetto alla situazione personale dei lavoratori e l'assegnazione
effettuata in sede di movimenti.
In allegato, si riportano le dichiarazioni dei lavoratori e le singole situazioni soggettive per
le quali si chiede di acquisire i relativi dati e il criterio logico - giuridico percorso
dall'Amministrazione per la determinazione della sede di trasferimento interprovinciale, con
particolare riferimento alle modalità ed i criteri applicati in comparazione con le domande
presentate anche dagli altri lavoratori, ai punteggi di comparazione ed infine in coerenza con la
disciplina prevista dalla CCNIsulla mobilità per l'a.s. 2016/2017.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successivemodifiche ed integrazioni
si chiede in nome e per conto dei propri iscritti:
1.

(FRANCESCABALDASCINOe BLDFNC76M655B872H) (DD DON MILANI VILLALITERNO
CE) (VENETOAMBITO3) con punti 25 (*)

Docenti per primaria/sostegno con contratto a tempo indeterminato aspiranti alla mobilità
professionale per l'anno scolastico 2016/2017 , vista la pubblicazione dei movimenti della scuola
d'infanzia/primaria in data 29/07/2016, non avendo ottenuto il trasferimento interprovinciale o
non avendo ottenuto il trasferimento nel primo (o nei primi) ambito richiesto, ovvero essendo
stati trasferiti in altra sede in modo del tutto incoerente in relazione alla domanda presentata e al
proprio punteggio
CHIEDE

di acquisire con facoltà di estrarne copia del resoconto del movimenti con particolare
riferimento al percorso logico - giuridico che ha condotto il lavoratore al trasferimento
nella provincia lambito secondo i dati sopra riportati in modo del tutto incoerente rispetto
alla normativa vigente, alfine di poter conoscere la corretta applicazione della normativa di
cui al CCNI

INVITA E DIFFIDA L'AMMINISTRAZIONE

nell'eventualità in cui nella procedura di trasferimento si accerti un anomalia ovvero
l'impossibilità di chiarire i criteri logico -giuridici applicati in modo trasparente ed
accessibili ai lavoratori a causa della non corretta applicazione dell'algoritmo sui
trasferimenti che siano rettificati i movimenti e vengano attribuiti i diritti spettanti ai
singoli lavoratori
AVVISA

che in difetto di un positivo riscontro la scrivente 00. 55. si riserva fin da ora di adire le vie
legali per la tutela dei diritti dei singoli lavoratori.

Distinti saluti

Data 03/08/2016.

Si allegano le denunce dei singoli lavoratori

MODELLO

DI DENUNCIA

La sottoscritta BALDASCINOFRANCESCAnata a Casal di Principe CE il
25/08/1976
docente di scuola primaria
attualmente in servizio
presso l'Istituto DD DON MILANI VILLA LITERNO (ce) avendo
presentato domanda di mobilità interprovinciale ed avendo indicato le
seguenti sedi:
CAMPANIA
LAZIO
Con punti 25 preso atto che è stata trasferita presso l'ambito 0000003
di Verona che il trasferimento appare ictu acuii del tutto illegittimo,
erroneo, incoerente ed errato in quanto:
Da un attento esame della graduatoria interprovinciale, si evince che
nonostante la sottoscritta ha un punteggio maggiore rispetto ad altre
insegnanti, le stesse hanno ottenuto con punteggio minore sedi più
favorevoli, e cioè ambiti territoriali con distanze geografiche più vicine
al luogo di residenza rispetto a quella assegnata alla sottoscritta.
Tutto ciò premesso

CHIEDE
l'immediata rettifica del movimento oggetto di contestazione con
l'assegnazione presso le sedi indicate nel proprio modello di domanda.
lì,03/08/16

Firma
{1DASCINO FRANC%~
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