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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

Ufficio Segreteria di Conciliazione 
 

 

  
 
 
 

VISTO  l’art. 135 del CCNL del comparto Scuola 2006-2009; 

VISTA  l’istanza di tentativo di conciliazione pervenuta in data 28/11/2016, promossa dalla 

Sig.ra Elisa Rivola ( 12/07/1979 Faenza ) 

RITENUTO  necessario consentire ad eventuali contro interessati di venire a conoscenza del 
contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali 
osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione della notizia; 

 
 

E’ PUBBLICATA 
all’Albo telematico di questo ufficio 

 
 
l’istanza di conciliazione promossa dalla Sig.ra Elisa Rivola, pervenuta a quest’ufficio in data 
28/11/2016 avente per oggetto: “ la mancata assegnazione della supplenza sulla propria area di 
appartenenza AR21 in occasione delle convocazioni da graduatoria dei 24 mesi ATA “.  
Le parti sono invitate a fissare l’udienza di trattazione nella procedura conciliativa in data successiva 
al 09/12/2016.    
 
Data di Pubblicazione all’Albo  29/11/2016 
 
 
 
 

p. la Segreteria di Conciliazione 
Il Funzionario 
Milva Baldrati 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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AL DIRIGENTE 
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

RAVENNA

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 2006/09

La sottoscritta ELISA RIVOLA, nata a Faenza il 12/07/1979, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

regolarmente iscritta nella graduatoria dei 24 mesi del personale ATA nel profilo di ASSISTENTE

TECNICO   per   le   aree  AR18;  AR20;  AR21;   in   posizione   16°   e   con   un   punteggio   di   27,83,

attualmente   impiegata   con   contratto   a   tempo   determinato   (supplenza   breve)   come  Assistente

Amministrativo presso l'istituto I.P. “Persolino-Strocchi” di Faenza;

CONSIDERATO

l'esito delle convocazioni da graduatoria dei 24 mesi ATA durante le quali è stata conferita una

supplenza ad aspirante senza titolo per l'area AR21 per numero 6/36 ore settimanali;

CONSIDERATA

la graduatoria definitiva dei 24 mesi ATA pubblicata in data 8 agosto dal UST di Ravenna, dalla

quale si evince che l'aspirante senza titolo è collocato in posizione 13° sulle aree AR18, AR20,

AR21;

CONSIDERATO

che L'ASPIRANTE non ha titolo ad essere inserito nella graduatoria dei 24 ATA relativamente

all'area AR21;

CONSIDERATO 

che la scrivente è PARTE LESA in quanto è stato impossibile per la stessa accedere alla stipula di

un contratto a tempo determinato di 6/36 h sulla propria area di appartenenza, cioè AR21, area per

la quale ha titolo, come da documentazione acquisita dall'istituto alberghiero di Riolo Terme;

CHIEDE 

l’attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 2006/09, per ottenere lo

stesso punteggio che avrebbe acquisito se avesse, la scrivente, potuto accedere al contratto a tempo
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determinato sull'area AR21. Rinuncia quindi al punteggio che sta attualmente maturando come

Assistente Amministrativo, per il quale profilo la sottoscritta risulta regolarmente inserita nella terza

fascia della graduatoria di istituto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data  26/11/2016                                                               Firma     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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