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Area IX - Ufficio del Contenzioso e Conciliazioni  

Al referente reparto Area V - Reclutamento 
e 

Al responsabile sito web 
 
 

OGGETTO: tentativo di conciliazione n. 24568 del 03/12/2021 – parte istante BORSELLINO Valeria.  
 
Fissazione seduta - Richiesta osservazioni - Richiesta pubblicazione istanza di conciliazione. 
 
Si comunica che è stata depositata presso l’Ufficio del Contenzioso e delle Conciliazioni di questo 
A.T. il tentativo di conciliazione come in oggetto e relativi allegati. 
Si fissa, a tal fine, la seduta di conciliazione del 1/02/2022, ore 15:30 ove l’Amministrazione dovrà 
essere rappresentata da soggetto munito dei poteri a conciliare la lite. 
Si chiede all’Amministrazione convenuta di voler formulare osservazioni prendendo posizione in 
merito alla controversia entro 10 giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell’art. 135 CCNL, 
con avvertimento che in mancanza delle stesse, od in assenza dell’Amministrazione convenuta alla 
seduta di discussione, il tentativo di conciliazione avrà esito negativo. 
Al responsabile del sito web del MI – USR Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo si chiede di volere 
pubblicare avviso di avvenuto deposito della conciliazione contenente quanto indicato 
nell’oggetto della presente integrato da quanto segue avviso: “Si pubblica notizia dell’avvenuto 
deposito dell’istanza di conciliazione indicata in oggetto vertente in tema di mancato conferimento 
nomina a tempo determinato del personale docente - GPS prima fascia, ADSS (posizione 349)  e 
c.d.c. A046 (posizione 49) e c.d.c. A066 (posizione 164). 
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 135, co. 7, CCNL 29/11/2007, i terzi interessati hanno diritto di far 
pervenire osservazione nel termine di 10 gg. decorrenti dalla presente pubblicazione”. 
Si trasmettono in allegato gli atti della conciliazione in oggetto. 
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