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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Segreteria Ufficio di Conciliazione 

* * * 

OGGETTO: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL . Prof. 

Fabio Ciccone. 

 

Per l’insegnante Ciccone Fabio, nato a Firenze il 12 maggio 1978, residente 

in Firenze via Baccio da Montelupo n. 58, C.F. CCCFBA78E12D612D, 

attualmente titolare di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2018 

presso il Polo “Fermi-Giorgi “di Lucca, per la CdC B06 Esercitazioni 

pratiche di laboratorio odontotecnico, elettivamente domiciliato in 

Viareggio (LU), Via Leonardo da Vinci n° 15, presso lo Studio dell’Avv. 

Giovanni Eugenio Baccelli, il quale lo rappresenta e difende giusta 

nomina in calce al presente atto e dichiara il proprio numero di fax 

(0584.361252) ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec): 

giovanni.baccelli@pec.avvocatilucca.it .   

PREMESSO CHE 

1.    l’odierno ricorrente ha presentato ricorso presso il Tribunale di 

Lucca- sez. Lavoro (n. ruolo 446/2016)  per vedersi riconosciuto il 

diritto alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato 

a tempo indeterminato, ad una corretta ricostruzione di carriera e al 

risarcimento del danno patito dall’anno scolastico 2011/2012, anno 

da cui ha iniziato a prestare, ininterrottamente, servizio sulla CdC 

B06 ( ex C130) presso l’Istituto G.”Giorgi” di Lucca. 

2. Il prof. Ciccone ha, inoltre, superato la procedura concorsuale per 

titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni della scuola secondaria di I e II grado  indetta con 

DDG  n 106 del 23 febbraio 2016 con pubblicazione della 

graduatoria di merito regionale definitiva pubblicata in data 7 

Settembre 2016  

3.    Il ricorrente risulta unico vincitore del concorso per la CDC B06 per 

la copertura di n. 3 disponibilità come risulta dal bando, tuttavia non 

ha potuto essere regolarmente assunto nelle procedure assunzionali 

nei decorsi due anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 a causa della 

persistente presenza nella provincia di Livorno di personale 

soprannumerario per la medesima disciplina che insegna il prof. 

Ciccone. 
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4.    Quest’ultimo si è visto conseguentemente costretto ad accettare 

contratti a tempo determinato, seppur con termine finale 31 agosto,  

ed  in presenza di disponibilità accertate in organico di diritto presso 

l’IPSIA “G.Giorgi” DI Lucca, senza tuttavia poter mai aspirare 

all’assunzione a tempo indeterminato per la sussistenza dell’esubero 

sopramenzionato. 

5.    L’esubero di tale personale per la CdC B06 (tra l’altro utilizzato 

impropriamente su posti di sostegno senza idoneo  titolo di 

specializzazione o su funzioni differenti all’insegnamento) ha 

precluso l’azione del competente USR per la Toscana  che a fronte di 

n. 6  disponibilità su scala regionale ( 1 Firenze, 1 Lucca, 4 Arezzo) 

si è visto costretto a nominare supplenti fino al 31 agosto senza poter 

utilmente collocare l’unico vincitore di concorso che risulta 

ricoprire,in condizioni di precariato, uno dei posti che gli  sarebbe 

spettato ricoprire da titolare di ruolo.  

6.    Il ricorrente come evidenziato nel procedimento avanti il GdL ha 

collezionato n. 7 contratti a tempo determinato sulla stessa CdC e 

sempre nello stesso Istituto  su posto vacante e disponibile 

superando ampiamente la reiterazione dei contratti oltre il limite dei 

36 mesi consecutivi.  

7.    Il prof. Ciccone risulta pertanto in Toscana l’unico docente per la 

CdC B06 Laboratorio di odontotecnica con l’adeguata 

professionalità ed i titoli accertati dal superamento della prova 

concorsuale a poter aspirare all’assunzione a tempo indeterminato in 

assenza di altri controinteressati con equivalenti requisiti previsti 

dalla L.107/2015 c.d. Buona Scuola.  

Per tutto  quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato  

CHIEDE 

L’attivazione di un tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 135 del 

CCNL del 29 novembre 2007, e alla luce delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Cpc  dall’art. 31 della  L. n. 183 del 

4 novembre 2010,  per vedersi riconosciuto, a  seguito di superamento 

della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione a tempo 

indeterminato mediante conferimento di un ruolo con decorrenza 

giuridica 1 settembre 2017 o, in subordine,  mediante l’accantonamento di 

un posto prima dell’effettuazione delle nomine per l’a.s. 2018/2019.     

* * * 

In attesa di sollecito ed urgente riscontro alla presente richiesta si prega di 

inviare ogni comunicazione inerente questa procedura conciliativa al 



3 

 

domicilio eletto C/o Avv.  Giovanni Eugenio Baccelli, con Studio in  

Viareggio (LU), Via Leonardo da Vinci n° 15, presso lo Studio dell’Avv. 

Giovanni Eugenio Baccelli,(pec): giovanni.baccelli@pec.avvocatilucca.it 

 * * * 

Allega :  

1)  Note difensive per il ricorrente in procedimento avente per oggetto Ricorso 

al Tribunale di Lucca Sez. Lavoro – R.G.  446/2016       

2) Graduatoria di merito concorso DDG 106 del 23 febbraio 2016 B06 Toscana 

3) Tabella utilizzo  esuberi  docenti B06 Livorno  

4) Disponibilità immissione in ruolo cattedre B06  O.D.  aa.ss. 2016/2017 dopo i 

trasferimenti  

5) Disponibilità immissione in ruolo cattedre B06  O.D.  aa.ss. 2017/2018 dopo i 

trasferimenti 

* * * 

Con riserva di successive allegazioni al momento dell’ esperimento del 

tentativo di conciliazione.  

* * * 

 

Viareggio, 29 Gennaio 2018   

                                                                   Avv. Giovanni Eugenio Baccelli.  
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