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RICEVUTO
All'Ufficio Scolastico di IMPERIA- Segreteria di conciliazione

OGGETTO:
I-RECLAMO AWERSO IL DINIEGO DI UN PERMESSO

RETRIBUITO

PER MOTIVI

PERSONALI E FAMILIARI AI SENSI DELL'.ART. 15 COMMA 2 (NON FIRMATO SENZA
MOTIVAZIONI

DALLA DOTT.sSA

BEATRICE PRAMAGGIORE,

DIRIGENTE

DEL

LICEO ARTISTICO E AMORETTI DI IMPERIA);
II- CONTESTUALE ISTANZA DI CONCILIAZIONE.

Il

sottoscritto Accornero Paolo, nato a Torino 1'8/2/64, docente del

Liceo Amoretti e Artistico di Imperia con contratto a tempo indeterminato,
PREMESSO
-

che in data 24/05/2017 (con protocollo num. 2414/FP) chiese alla segreteria della
scuola con congruo anticipo, ossia per il 29 maggio 2017, l'attribuzione di un
ulteriore giorno di permesso
dell'art. 15 comma due,

retribuito per motivi personali e familiari ai sensi

avendo esaurito i primi 3 gg. di permesso retribuiti per

motivi personali e familiari;
-

che tale permesso non gli venne firmato senza motivazioni dalla Dirigente, dott.ssa
Beatrice Pramaggiore;

-

che il permesso per motivi personali o familiari

non è subordinato alla

discrezionalità del Dirigente scolastico o alle "esigenze dell'amministrazione",

trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere
esercitata alcuna discrezionalità da parte dell'Istituzione scolastica;
-

che lo stesso tipo di permessi, richiesti alle medesime condizioni e nello stesso
anno scolastico, furono concessi-attribuiti ad altri docenti della stessa scuola;
che il sottoscritto richiese, senza ottenerle, le motivazioni scritte della mancata

-

firma (diniego) alla Dirigente mediante la segreteria della scuola e la
Collaboratrice Vicaria (nonché sindacalista RSU), prof. ssa Giuseppina Esposito;
-

che le motivazioni da parte della dirigenza dovevano essere date ai sensi dell'art.
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

-

che il giorno

22

dicembre

2017

alle ore

16:28

il sottoscritto rinnovava la richiesta di

motivazioni scritte senza ottenerle inviando email all'indirizzo ufficiale della scuola;
CHIEDE
che gli venga data risposta scritta
giorno che

in merito alla mancata concessione del

aveva debitamente documentato e alla mancata firma della

richiesta formulata ai sensi dell'art. 15comma

2

tuttora vigente.

A tal fine, prima di adire le vie legali, propone cio il CSAdi Imperia
l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL
vigente.
Le comunicazioni riguardanti il presente reclamo e la presente istanza

di conciliazione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
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Segreteria
29

gennaio

2018
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