Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

AI Dirigente deWAmbito territoriale Provinciale di Foggia

AWUfficio di segreteria per la conciliazione presso AT di

Foggia

Invio a mezzo PEC
a

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazioneai sensi
dell'art. 135 del CCNl 2007 per errata attribuzione

~
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H

punteggio graduatorie di Istituto fTP provincia di Foggia

CIl
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13
c

per la classe di concorso 8014, per il docente Valente

Giuseppe.
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Il sig. VALENTE Giuseppe, nato a Foggia il 18/09/1976 e
residente al viale V. Scarano lotto Cl Sud civico snc,

codice fiscale

elettivamente

domiciliato in San Severo alla via Trieste 0.24 presso e
neno Studio Legale del sottoscritto
FicucieUo (cod.

fisco

Awocato

Luca

che lo

rappresenta e difende giusta procura aUe liti stesa in

indirizzo

e.mail

lucaficudeUo@libero.it,

'"o
....
'"

fax0882.224523/PECficuc:ieUo.iucacarmeio@awocatifogg

iaJegaimaH.it.
premesso che

il prof. Valente inizia fa sua esperienza come tTP nelì'a.s.
2013/2014, occupando apposita posizione nelle GJ. deUa

di

provincia

Foggia,

tale

da

poter

conseguire

assegnazione di suppfenza annuale eppertanto la priorità

di scelta rispetto a coJoro che lo seguivano

in

graduatoria.

l'anno

scolastico

successìvo,

a

seguito

delle G.I., un colfega del Valente, che

dell'aggiornamento

occupava una posizione successiva ed a parità di servizio

svolto, andava a posizionarsf
Tale

posizionamento

collega del Valente di
mentre

avanti al Valente.

in graduatoria

permetteva

al

ottenere contratti al 31/08,

nel

il Valente si vedeva costretto

ad accettare

supplenze e spezzoni con termine al 30/06.

Il posiziona mento innanzi descritto si è protratto anche
nel successivo aggiornamento 2017/20, soltanto che, a

seguitodi richiesta

di inserimento in

r fascia,per

l'anno

scolastico 2017/18, il ricorrente è riuscitoad ottenere

supplenza al 31/08, sitUaZion:1!~_rre;~etto
del rigetto del ricorso presentato, neWanno successivo,

tant'è che il ricorrente, per t/anno 2018/19, è risultato
destinatario

di

supplenz'tiltfl!".t"ltegno

IPSIA

Pacinotti Fòggia - sede di Bovino), lo stesso dicasi per
Yanno successivo (2019/20 -ITP CAT- Manfredonia).

Sta di fatto che tale errore si è protratto sino aWavvento
delle GPS!allorquando si era a ripristinare lo status qua
ante corretto, ma non è chi non veda come tale reiterato
errore ha evide.,

Jl"lii1W<74Uao

un pregiudizio nella

posizione lavorativa del Valente~ con recupero

di

contributi, mensilità non percepite, e con perdita della
possibilità di richiesta di stabitizzazione per interruzione

continuità servizio su "cattedra vacante".
Tanto premesso ed esposto, il sig. VALENTE
Giuseppe, nato a Foggia il 18/09/1976 e residente
al vìale V. Searano lotto Cl Sud civico snc, codice
fiscale

VlNGPP76P18D643K1 come

in

atti

rappresentato, in virtù ed in accoglimento delle
suesposte argomentazioni e deduzlonl,
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 in
presenza o in streaming, tenuto conto delle
modifiche in materia dì conciliazione ed arbitrato

apportate al Codice dì Procedura Civile dall'art. 31

.

della legge 4 novembre 2010 n. 183, per

contestare la

errata

attribuzione

punteggio

graduatorie di Istituto ITP provincia di Foggia per

fa classe di concorso 8014, per il docente Valente
Giuseppe.
alla

presente

produrre

ulteriori

In attesa di un sollecito

riscontro

rìchìesta,

di

nella

riserva

all'atto

documentazlone

dell'udienza

di

concìtiaztene, si chiede che tutte te comunicazioni
siano inoltrate
FicudeHo

al sottoscritto

Awocato

Luca

fisco

(cod.

domiciliato in San Severo alla via Trieste n.22,
indirizzo

e.mall

lucaficuclello@libero.it,

fax0882.224523,PECficuciello.lucacarmelo@awoc
atifogglaJeBatmail.it.
Si produce, in allegato alla presente, copia della
documentazione afferente il caso di cui in
premessa.

San Severo, 04/02/2021
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GiuseppeValente
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lo sottoscritto VALENTE
GiUseppe,\Ììa~ Foggiail 18/09/1976e residente

al viale V. scarano Lotto Cl Sud civico snc, codice fiscale
VLNGPP76P18D643K,

conferisco mandato professionale

aWAw. LucaFìcuciello, con

Studio In San Severo atta via Trieste 22, presso cui eleggo domIcilio, affinché proweda a

curare, in mio nome e per mio conto, la seguente pratIca:
proposizione di richiesta di tentativo di conciliazioneai sensi deWart. 135

del CCNl 2007 per errata attribuzione punteggio graduatoriedi Istituto
ITP provincia di Foggia per la classe di concorso 8014, per il docente

ValenteGiuseppe.
Dichiarodi non aver conferito analogo mandato, per il medesImo affare di cui sopra, ad
altro difensore.

Dichiaro di aver prestato il consenso acchè l'Aw. Luca Ficudello disponga

n trattamento

dei miei dati personali e sensibili ai sensi detrart.23 del O. Lgs. n.l96/2003.-~con esonero pertanto- del predetto Professionista da qualsivogUa responsabilità in ordrne alla errata
diffusione dei predetti dati.

Confermo, con la sottoscrizione della presente .. di aver ricevuto dalf Aw. Luca Ficucìello
l'informativa dì cui all'art. H

del D. tgs, 0.196/2003. Dichiara Inoltre dI aver ricevute tutte

le Informazioni previste al sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.

2016/679 (GOPR) e

art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.l, e presta li proprio consenso al trattamento del dati

personali per l'espletamento del mandato conferito.

San Severo, 04/02/2021
Giuseppe Valente

