Al Dirigente dell'Ufficio
Puglia
Al Dirigente
Foggia

Scolastico

dell' Ambito

Regionale

territoriale

per la

Provinciale

di

All'Ufficio dì segreteria per la conciliazione presso AT di
Foggia
Invio a mezzo PEe

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 135 del CCNL 2007 per disconoscimento ai fini
giuridici del servizio prestato nell' A.S. 2017/18 presso
l'IIS Pavoncelli di Cerignola per la classe di concorso
BOlI e presso l'HS Pietro Giannone di San Marco in
Lamis per la classe di concorso BO17.
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11 sig. MASTRANGELO Antonio Rocco, nato a Foggia il

o

E

30/09/1975 e residente in Orta Nova (FG) alla via

H

Donizettì n.6, codice fiscale
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elettivamente domiciliato in San Severo alla via Trieste
n.22

presso e nello Studio Legale del sottoscritto
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Luca

Avvocato
--_ ...... _ .'; ':;" -
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Ficuciello

(cod.

fisco

che lo rappresenta e difende

giusta procura alle liti stesa in calce, indirizzo e.maiI

fax0882.224523,PECficuciello.lucacarmelo@avvocatifog
gia.legalmail.ir,
premesso che
in data 19 ottobre 2020 il Dirigente Scolastico dell'IfS
Marone di Vico del Gargano adottava, nei confronti

dell'odierno istante, decreto di rescìssione del contratto di
lavoro sottoscritto in data 06.10.2020 (classe di concorso
BOIl), adducendo come motivazione a sottendere il detto
provvedimento il non dover valutare il servizio prestato
dal Mastrangelo nell'A.s. 2017/18 presso l'IIS Pavoncelli
di Cerignola nella classe di concorso BO l L.
All'uopo si sottolinea che il citato servizio fu a prestarsi
in ossequio alla Ordinanza del TAR Lazio n.4688 del
14.09.2017 Reg Ric 07002/2017; nel merito a mezzo
della sentenza del TAR Lazio n.9473/2018 Reg Ric
07002/2017, in cui non è a scorgersi niuno riferimento ad
eventuali disconoscimenti dei servizi prestati ai fini
giuridici.
Ciò si sottolinea in quanto il Dirigente Scolastico dell'IIS
Marone non intendeva

attribuire, ai fini giuridici,

servizio prestato dal Mastrangelo
presso l'ItS

il

nell' A.S. 2017/18

Pavoncelli di Cerignola nella classe di

concorso BOIl.
Sul punto giova osservare che:
in questi casi è icto ocuIi il potersì applicare il
principio del c.d. giusto affidamento, ovvero
l'interesse alla tutela di chi confida in una certa
situazione che si è definita nella realtà giuridica, il
legittimo affidamento trova origine nella clausola
generale di buona fede. La buona fede è un dovere
che impone a qualunque individuo l'obbligo di
comportarsi lealmente nel compimento di atti
giuridicamente rilevanti, in modo da tutelare la
posizione del soggetto con cui sì entra in contatto.

In

buona

sostanza

al cittadino

deve

essere

garantita la possibilità dì porre la sua fiducia nel
perdurare

di un determinato

assetto

giuridico

vantaggioso prodotto dalla P.A.; ciò vuol dire che

nel silenzio della disposizione, il Mastrangelo ben
ha potuto confidare nella corretta attribuzione in
suo favore del riconoscimento del servizio prestato
anche ai fini giuridici, atteso che lo stesso sia stato
svolto in ossequio ad un disposto della magistratura
amministrativa,

e pertanto

determinante

una

valenza del detto servizio non solo in termini
economici ma anche ai fini giuridici.
Tanto

premesso

ed

esposto,

il

sig.

MASTRANGELO Antonio Rocco, nato a Foggia il
30/09/1975 e residente in Orta Nova (FG) alla via
Donizetti
.:; >

n.6,
,,>.,:

>

codice
:'_,

come

fiscale
ID

atti

rappresentato, in virtù ed in accoglimento delle
suesposte argomentazioni e deduzioni,
chiede
l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai
sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, anche
attraverso la attivazione di un confronto o m
presenza o in streaming, tenuto conto delle
modifiche in materia dì conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall' art. 3I
della legge 4 novembre 2010 n. 183 per contestare
5

il disconoscimento ai fini giuridici del servizio
prestato nell'A.S. 2017/18 presso l'HS Pavoncelli

di Cerignola per la classe di concorso BOIl e

presso

rns

Pietro Gìannone di San Marco

In

Lamis per la classe di concorso B017.

In attesa dì un sollecito riscontro alla presente
richiesta,

nella riserva

documentazione

all'atto

di

produrre

ulteriori

dell'udienza

di

conciliazione, si chiede che tutte le comunicazioni

siano inoltrate al sottoscritto Avvocato Luca
Ficuciello

(cod.

fisco

. ~'- _"~. ..'.T),

domiciliato in San Severo alla via Trieste n.22,

indirizzo

e.mail

fax0882.224523,PECficuciello.lucacarmelo@avvo
catifoggia.legalmail.ìt,

Si produce, in allegato alla presente, copia della
documentazione afferente il caso

di

cui

in

premessa.
San Severo) 19.11.2020
Antonio Rocco Mastrangelo

lo sottoscritto MASTRANGELO Antonio Rocco, nato a

Foggia il 30/09/1975 e residente in Orta Nova (FG) alla
via Donizettì n.6, codice fiscale ~~;::;-1
conferisco mandato professionale all'Avv. Luca Ficuciello, con
Studio in San Severo alla via Trieste 22, presso cui eleggodomicilio,

affinché provveda a curare, in mio nome e per mio conto) la

seguente pratica: proposizione di richiesta di tentativo di

conciliazioneai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 per
disconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato
nell' A.S. 2017/18 presso l'HS Pavoncelli di Cerignola per

la classe di concorsoBOlI e presso l'us Pietro Gìannone
di San Marco in Lamis per la classe dì concorso BO17.
Dichiaro che il mandato conferito ali' Avv. Luca Ficuciello ha valore solo

limitatamente al presente incombente.
Conferisco all'Avv. Luca Ficuciello tutte le facoltà di legge.

Dichiaro che l'Avv. Luca Ficuciello non ba fatto promesse o dato garanzie a
riguardo il risultato del procedimento per ilquale ho conferito il presente mandato.
Dichiaro l'Avv. Luca Ficuciello procuratore antistatario.
Dichiaro di non aver conferito analogo mandato. per il medesimo affare di cui
sopra, ad altro difensore.
Dichiaro di aver prestato il consenso acchè l'Avv. Luca Ficuciello disponga il
trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi dell'art.23 del D. Lgs,

n.19612003, con esonero -pertanto- del predetto Professionista da qualsivoglia
responsabilità in ordine alla errata diffusione dei predetti dati.
Confermo, con la sottoscrizione della presente, di aver ricevuto dall' Avv. Luca
Ficuciello l'informativa di cui all'art.B del D. Lgs. n.196/2003. Dichiara inoltre di
aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) e art. 13 del 0.195 196/2003 e s.m.ì. e presta il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

San Severo, 19.11.2020

In fede

