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VERBALE DI CONCILIAZIONE 

 

Il giorno 4 dicembre  2017, alle ore 15,30 nella sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, sono presenti: 

l’avvocato Luca Marchese del foro di Lucca in nome e per conto della sig.ra Patrizia Guarino. odierna ricorrente; 

la DSGA dell’ISI “Chini-Michelangelo”  sig.ra Gabriella Giovannelli,  con l’assistenza della sig.ra Laura Bonuccelli  

Il dott. Luigi Fetonte per l’Ufficio IX dell’USR per la Toscana e per il MIUR;  

il dott. Duccio Di Leo, responsabile dell’Ufficio di Segreteria delle Conciliazioni dell’Ufficio IX dell’USR per la Toscana 

con delega del Direttore Generale dell’USR per la Toscana  di cui al prot. 6986 del 19 maggio 2016; 

Vista la richiesta di conciliazione avanzata dalla  sig.ra  Patrizia Guarino in data 21 novembre 2017;   

L’avvocato Marchese si riporta,  integralmente,  alla memoria del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 

per il mancato inserimento in II fascia e insiste nell’inserimento in II fascia come da domanda;   

La DSGA dell’ISI “Chini- Michelangelo” ribadisce la legittimità dell’operato dell’Istituzione Scolastica e segnala che la 

sig.ra Guarino è stata ripetutamente convocata nella convocazione plenaria, di fine settembre 2017, presso la scuola Polo 

dell’ISI Fermi,  attingendola dalle terze fasce d’istituto, su più classi di concorso, e l’odierna ricorrente è risultata assente 

rinunciando, pertanto, a una proposta di assunzione annuale.       

Il dott. Luigi Fetonte rappresenta che l’Ufficio IX dell’USR per la Toscana, si associa alla posizione assunta dall’ISI “Chini 

Michelangelo”  e si dichiara contrario ad un eventuale accoglimento del tentativo di conciliazione 

Il dott. Duccio Di Leo ritiene esperito il tentativo di conciliazione e dichiara non sussistere i presupposti per l’accoglimento 

del tentativo di conciliazione con la sig.ra Patrizia Guarino e  pertanto lo respinge.   

 

 

Avv. Luca Marchese 

 

Sig.ra Gabriella Giovannelli 

 

Dott. Luigi Fetonte 

 

Dott. Duccio Di Leo                                                                                         
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