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ISTANZE DI CONCILIAZIONE 
 

 
AVVISO VOLTO A SODDISFARE LE NECESSARIE GARANZIE DI TRASPARENZA E 

PUBBLICITA’ 

 

          Si pubblicano gli esiti dei tentativi di conciliazione esperiti – in base alle proposte 

conciliative formulate dal M.I.U.R. - nei giorni 30, 31 agosto e 2 settembre 2016 presso questo 

Ufficio, per i docenti appartenenti ai ruoli della Scuola primaria e secondaria di I grado, i cui 

nominativi figurano negli allegati elenchi: 

   ALLEGATO 1 – Scuola primaria; 

   ALLEGATI 2 e 2 bis – Scuola secondaria di I grado. 

          Per i docenti che non sono risultati compresi negli elenchi forniti dall’Amministrazione 

centrale, non si è proceduto all’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 31 

della Legge n. 183/2010. 

          La presente comunicazione deve essere considerata quale formale risposta a tutte le 

istanze di conciliazione formulate con riferimento alle procedure di mobilità di cui all’O.M. n. 

241/2016. 

           A coloro i quali hanno prodotto tale tipologia di istanze, inviandole per conoscenza  

anche a questo Ambito Territoriale Provinciale, si rende noto che la trattazione delle stesse 

rientra nell’esclusiva competenza degli Uffici scolastici che avevano gestito le domande di 

mobilità avanzate dagli interessati medesimi. 

     Non essendo l’Ufficio scrivente in possesso di altre informazioni – all’infuori dei bollettini 

pubblicati - utili alle procedure in argomento, si ritiene che la pubblicazione dei citati elenchi 

possa soddisfare le richieste di accesso agli atti che, in taluni casi, sono state formulate 

contestualmente alle istanze di conciliazione. 

     Attraverso questo avviso, dunque, si intende anche assolto l’onere di risposta previsto dalla 

Legge n. 241/90. 

 
      
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vincenzo Melilli 
 

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

 

 
 


