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Si fa seguito al nostro ricorso gerarchico del 
Direzione Generale Personale della Scuola
tesserati/ricorrenti per significare che tale nota è priva del dovuto riscontro. Ritenendo che al silenzio 
manifestato dell’Amministrazione e dal suo dirigente pro tempore, debba attribuirsi il valore legale di 
ottemperanza a quanto oggetto di diffida, tanto si rassegna, significandosi nel contempo che ogni 
eventuale lesione dei diritti del docente, è valutata ai fini delle più opportune tutele innanzi alle AA.GG. 
competenti, sia nei confronti dell’Amministrazione, che in q

Una copia della presente anche al Difensore Civico in indirizzo per le valutazioni di competenza. 

 

 

Data: 19/10/2018                                                                    F.to Prof. Francesco Orbitello

                                                                                                     

 

 

 
SAESE 
Sindacato Autonomo Europeo 
Scuola ed Ecologia 

 

 
SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 - 92100 - Agrigento

www.saese.eu - info@saese.eu - sindacato@pec.saese.eu 
Codice Fiscale: 93066010849 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca

E, p.c.                                                                                           Al Consiglio 

Oggetto: Diffida per inerzia della P.A. 

nostro ricorso gerarchico del 14/05/2018  ( Prot. n. 23389 del 15/05/2018 
Direzione Generale Personale della Scuola ) recapitato per incarico e nell’interesse dei nostri 
tesserati/ricorrenti per significare che tale nota è priva del dovuto riscontro. Ritenendo che al silenzio 
manifestato dell’Amministrazione e dal suo dirigente pro tempore, debba attribuirsi il valore legale di 

a a quanto oggetto di diffida, tanto si rassegna, significandosi nel contempo che ogni 
eventuale lesione dei diritti del docente, è valutata ai fini delle più opportune tutele innanzi alle AA.GG. 
competenti, sia nei confronti dell’Amministrazione, che in quelli dei diretti responsabili. 

nte anche al Difensore Civico in indirizzo per le valutazioni di competenza. 
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n. 23389 del 15/05/2018 – AOODGPER – 
arico e nell’interesse dei nostri 

tesserati/ricorrenti per significare che tale nota è priva del dovuto riscontro. Ritenendo che al silenzio 
manifestato dell’Amministrazione e dal suo dirigente pro tempore, debba attribuirsi il valore legale di 

a a quanto oggetto di diffida, tanto si rassegna, significandosi nel contempo che ogni 
eventuale lesione dei diritti del docente, è valutata ai fini delle più opportune tutele innanzi alle AA.GG. 

uelli dei diretti responsabili.  

nte anche al Difensore Civico in indirizzo per le valutazioni di competenza.  
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