
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
-------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

File: DISPOSIZIONE DIRIGENTE PUBBLICAZIONE TENTATIVI OBBLIGATORI CONCILIAZIONE.doc  

Prot. n. 4620         Bari, 04.11.2015 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO l’art. 135 del C.C.N.L. Comparto Scuola stipulato il 29.11.2007, ed in particolare 

il comma 3 ed il comma 7, concernente, quest’ultimo, la pubblicazione delle 
istanze di conciliazione in materia di mobilità e assunzioni;  

  

VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69;  
  

RILEVATO che, per effetto del citato art. 32 della legge n. 69/2009, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione, a cura delle Amministrazioni, nei 
propri siti informatici; 

  

TENUTO CONTO dell’esigenza di agevolare quanto più possibile la consultazione, da parte degli 
eventuali terzi interessati, delle richieste di tentativi di conciliazione riguardanti le 
materie della mobilità e delle assunzioni;  

  

CONSIDERATA l’ormai evidente obsolescenza – per la sua intrinseca limitatezza – della forma di 
pubblicazione mediante il tradizionale Albo cartaceo delle suddette istanze di 
conciliazione, le quali potranno senz’altro essere meglio accessibili a tutti i 
controinteressati attraverso il sito web istituzionale di questo U.S.T., il quale in 
virtù del suo carattere ubiquitario, offre maggiori garanzie di una più estesa 
visibilità ed ampia diffusione; 

  

RITENUTO  altresì, di dover uniformarsi nella massima misura possibile alle varie norme che 
nel tempo si sono susseguite al fine di avviare un percorso indirizzato alla 
auspicata dematerializzazione dei documenti; 

  

D I S P O N E: 
che – a partire dalla data odierna – la pubblicazione delle suaccennate richieste dei tentativi di 
conciliazione avverrà esclusivamente attraverso il sito WEB istituzionale di questo Ambito Territoriale 
(www.uspbari.it) e non più, come finora è avvenuto, anche mediante l’Albo cartaceo, che viene, pertanto, 
contestualmente dismesso. 
All’uopo viene quindi istituita un’apposita sezione del predetto sito WEB dell’U.S.T. di BARI – 
raggiungibile dalla homepage – denominata “ALBO PUBBLICAZIONE RICHIESTE TENTATIVI DI 
CONCILIAZIONE”. 
In tale sezione compariranno le istanze di conciliazione in argomento, in modo da consentire che gli 
eventuali terzi interessati, ai sensi del comma 7° dell’Art. 135 del vigente C.C.N.L. Scuola, possano 
produrre all’Amministrazione – entro 10 giorni dalla pubblicazione – le proprie osservazioni al riguardo. 
 
 IL DIRIGENTE 
 GIUSEPPE SILIPO 
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