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Evidenteme
ente i numerosissimi ca
asi di conten zioso della mobilità 2016/2017, anccora non tutti risolti,
hanno prod
dotto una mo
odifica della norma conttrattuale.
Infatti a gua
ardare bene
e l’art.17 dell’ipotesi de
el CCNI sulla mobilità 2017/2018, troviamo alcune
a
importanti modifiche.
Infatti la su citata norm
ma contrattua
ale è stata a
arricchita di un terzo co
omma, rispeetto ai 2 com
mmi del
contratto prrecedente, inoltre il sec
condo comm
ma è stato ampliato
a
ne
ei suoi conttenuti.
All’interno d
del comma 2 riferito alle
e controvers
rsie riguardanti le mate
erie della m
mobilità in re
elazione
agli atti ch
he si ritengo
ono lesivi dei
d propri diiritti, gli inte
eressati possono espeerire le proc
cedure
previste da
agli artt. 13
35, 136, 137 e 138 del C
CCNL 29/11/2007, tenutto conto dellle modifiche
e in materia
di conciliazzione ed arbiitrato apporttate al Codicce di Proced
dura Civile dall’art.
d
31 deella legge 4 novembre
2010 n. 183
3, è stato sp
pecificato ch
hetale proced
dura deve essere
e
richie
esta entro 110 giorni da
alla
pubblicazione degli esiti
e
all’Uffic
cio dell’Am ministrazio
one presso il quale han
nno presen
ntato la
domanda. Inoltre è sta
ato specifica
ato anche ch
he in caso di
d conciliaziioni relativee a trasferim
menti
verso prov
vince di div
versa region
ne, l’Ufficio che ha rice
evuto la domanda acq
quisisce la valutazione
v
e
dell’Ufficio
o scolastico
o regionale competentte per la pro
ovincia rich
hiesta. Il com
mma 2 termina
sottolineando che non saranno prrese in con
nsiderazione
e altre form
me di contesstazione de
ell’esito del
trasferimento se non quelle prev
viste in sed
de di giustiz
zia amminis
strativa o ciivile.
Il comma 3 di nuova introduzione per
p la mobiliità 2017/201
18 è molto im
mportante pperché si rife
erisce
all’accesso
o agli atti. In tale norma è chiarito ch
he l’accesso
o agli atti re
elativi alle p
procedure di
d mobilità
è di compe
etenza dell’’Ufficio delll’Amministrrazione presso il quale
e è stata preesentata la domanda
di mobilità
à. Detto Ufficcio scolastic
co provvederrà ad acquis
sire anche gli
g atti relatiivi a doman
nde
presentate
e presso alttri Uffici delll’amminist razione. L’e
esito del mov
vimento vienne notificato
o a ciascun
docente co
ompresi qu
uanti non ha
anno ottenu
uto il trasferimento.
Queste norrme sono sta
ate introdottte a causa d
dei gravi disa
agi della mobilità 2016/22017 e anch
he perché
nelle doma
ande di trasfe
erimento interprovincial i potrebbero
o essere coinvolte anch
he decine di
d province
contemporraneamente
e e l’access
so agli atti d
diventa una
a necessità di assolutaa trasparen
nza

