
 
 

 
 

Data 06.09.2018 
Raccomandata a/r 
O Trasmessa via PEC 

 
Al Dirigente  
Ambito Territoriale  di Pisa 
Via Pascoli, 8 
C.a.p. 56125 Pisa 
 
UFFICIO Contenzioso  
Ambito Territoriale di Pisa  
 

 
 
 
Oggetto: Istanza per la richiesta di avvio del tentativo di conciliazione ai sensi 

dell’art. 135 del CCNL 2006-2009 nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 
65 e ss. del d.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni –  

 
 
 
Il sottoscritto Cosimo Marco PARLANGELI, nato a Lecce il 
01/06/1973, C.F.: PRLCMM73H01E506V 
 

Premesso che 
 

- l’istante è attualmente in servizio, in assegnazione 
provvisoria (in seguito a Vostro decreto 2605 del 
04.09.2018), presso l’Istituto “L.Da Vinci-Fascetti” di Pisa 
insistente nell’Ambito della provincia di Pisa 0018 per la  
classe di concorso A041 ex A042 e di ruolo presso il Liceo 
Scientifico “L. Da Vinci” di Maglie (LE) (ambito territoriale 
di Lecce 0019)  

- ha presentato domanda di assegnazione provvisoria così come 
previsto dal CCNI sulla mobilità annuale del 28.06.2018  

- nella propria domanda di assegnazione provvisoria ha indicato 
quali preferenze, nell’ordine, le seguenti voci:  

1.      PIIS00700E ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI-PACINOTTI" 
2.      PIPS04000G F. BUONARROTI 
3.      PIRH01000D I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI" 
4.      PIIS003007 IS "E. SANTONI" 
5.      PIIS00800A ISTITUTO SUPERIORE "L.DA VINCI-FASCETTI" 
6.      PIIS004003 "A.PESENTI" 
7.      PITF030003 G. MARCONI 
8.      PITD03000R ENRICO FERMI 
9.      PIPS01000Q MARCONI 
10. PITD070007 CARLO CATTANEO 
11. PISS000VV8 Provincia di PISA 
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Ritenuto che 
 

alla luce delle disponibilità pubblicate da codesto ufficio 
sul sito istituzionale (https://www.toscana-
istruzione.it/atpisa/) oggi, 06.09.2018, risulta disponibile 
una cattedra più 7 ore per la classe di concorso A041 nella 
scuola corrispondente alla prima tra le scelte effettuate 
dall’istante in sede di compilazione della domanda (ISTITUTO 
SUPERIORE "GALILEI-PACINOTTI") 

- la disponibilità di suddetta cattedra non poteva essere da me 
conosciuta visto che non era stato pubblicato alcun elenco 
prima del suddetto decreto del 04.09.2018 

- il provvedimento di mobilità annuale è, pertanto viziato da 
palese errore e posto in violazione delle specifiche norme 
sulla mobilità annuale sopra richiamate; 

- è facoltà dell’istante rivendicare il diritto ad ottenere il 
corretto movimento in base alla propria domanda e in 
relazione alla disponibilità effettiva dei posti. 

TUTTO CI0’ PREMESSO 
PRESO ATTO delle disposizioni di legge applicabili; 
VISTI le graduatorie pubblicate e la posizione in cui l’istante è 
collocato;  
RITENUTO che l’attuale movimento è errato e lesivo dei propri 
diritti, con riserva di agire anche ai  fini del risarcimento dei 
danni subiti e subendi in quanto è stato disposto in violazione 
delle norme di legge e di contratto; 
 
L’istante, Cosimo Marco PARLANGELI 

CHIEDE 
che venga esperito il tentativo di conciliazione nei confronti del 
Ufficio Scolastico Provinciale della Toscana Ambito territoriale 
di Pisa al fine di far accertare e riconoscere il diritto 
dell’istante ad ottenere la modifica del movimento pubblicato agli 
atti.    
Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire 
le proprie pretese, ove convocata la seduta di conciliazione per 
l’audizione delle parti, si invita l’intimata Amministrazione a 
nominare il proprio rappresentante al fine di dirimere 
positivamente la presente controversia di lavoro entro i termini 
indicati dal CCNL Scuola art. 135. 
Si prega di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente 
procedura al seguente indirizzo: Cosimo Marco Parlangeli, Via Di 
Goletta 4, 56121 – PISA o via pec all’indirizzo parlangeli@pec.it 
Si avvisa che in mancanza di riscontro, ovvero, nell’ipotesi di 
mancata conciliazione, l’esposta vertenza sarà proseguita nelle 
competenti sedi attraverso  procedimento giurisdizionale 
ordinario. 
 
Data 
06.09.2018         Firma 
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