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Area I Settore III Bari, 29 agosto 2016
Coordinatore:  dott. G. Lopopolo
Segreteria conciliazione: dott. V. Romita

Al personale dell’UST di cui al 
presente provvedimento
SEDE

p.c.
All’USR Puglia – DG
Bari
(direzione-puglia@istruzione.it)

Ai Rappresentanti OOSS di 
Comparto

Al sito web - sede

Oggetto: Segreteria di Conciliazione.  Gruppo di lavoro a supporto.

Il DIRIGENTE

VISTA la  nota  prot.  n.  AOOUSPBA/2157  del  18/05/2016  con  la  quale  è  stato
pubblicato il prospetto aggiornato dell’organigramma dell’Ufficio territoriale di
Bari,  con  particolare  riferimento  all’Area  I  -  Settore  3  –  “Conciliazione,
relazioni con gli Organi di Informazione”; 

VISTA la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRU/12873 del 09/08/2016, con la quale
la Direzione Generale fornisce indicazioni circa le procedure di conciliazione, ai
sensi dell’art. 135 del CCNL vigente, da attivare presso gli uffici territoriali con
particolare  riferimento  alla  mobilità  del  personale  docente  di  cui  all’OM
241/2016; 

CONSIDERATO che in relazione al precitato adempimento si è reso necessario coinvolgere fin
da subito alcune unità di personale, in funzione della disponibilità personale,
nonché  si  rende  necessario  per  le  operazioni  di  conciliazione  supportare
l’attività della Segreteria, per i giorni 30 e 31 agosto 2016 per gli istanti della
scuola  primaria  e  secondaria  di  I  grado,  oltre  che  per  le  altre  successive
operazioni; 

ATTESO che lo scrivente, in talune circostanze, ha necessità di presenza presso l’Ufficio
IV di Brindisi, per le analoghe operazioni;

ACCERTATO che,  per  garantire  l’efficace  ed efficiente  raggiungimento  degli  adempimenti
richiesti dall’Amministrazione centrale in relazione alla ristrettezza dei tempi e
alla numerosità delle istanze, si rende necessario ed indispensabile fornire un
valido supporto alla Segreteria di Conciliazione di cui al citato provvedimento;  

DISPONE
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La  Segreteria  di  Conciliazione,  stante  l’organizzazione  prevista  dal  citato  provvedimento  che
registra la presenza del dott. Vito ROMITA, già referente della istituita Segreteria, è integrato con il
supporto del gruppo di lavoro così costituito:

- dott.  Giovanni  LOPOPOLO -  responsabile  del  settore  I,  coordinamento  delle  istruttorie
riferite  alla  mobilità  e,  in  mancanza  del  dirigente,  abilitato  alla  firma  del  verbale  di
conciliazione;

- d.ssa Lucia SCARPELLI;
- d.ssa Mariacarmela RUSSO;
- sig.na Esterina SELLACH
- sig.ra Maria Rosaria VACCARO
- Sig.na Beatrice TORRE.

Il gruppo di lavoro, per le informazioni specifiche e i dati utili alle operazioni, potrà fare riferimento
ai settori di riferimento.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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