
Prot:  0005616/201600069 (da citare nella risposta)
Responsabile della pratica, Dott.ssa Vanna Pastacaldi

Firenze, 29/09/2016

 

 

Prof. Francesco ORBITELLO
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e p.c. 
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Dott.ssa Antonella PERALI
Isopettorato per la Funzione Pubblica
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Oggetto: Prof. Francesco ORBITELLO-Sua comunicazione via e-mail del 22-9-2016-osservazioni e chiarimenti.

Gent.mo Professore,
ricevo la Sua comunicazione inviataci via posta elettronica in data 22-9-2016 (all.1), con la quale la 
SV chiede a questa difesa civica "un chiarimento in merito al termine "disagio professionale". Nel 
mio caso a scuola ho subito mobbing oppure ho subito una discriminazione per le mie convinzioni 
sindacali?" (v. all.1).
In particolare, il termine "disagio professionale" è stato usato dall'Ispettorato per la Funzione 
Pubblica nella nota prot. 18161 del 7-4-2016 diretta alla SV, con la quale detto Ispettorato Le 
segnala, in primo luogo, che nei confronti dei provvedimenti disciplinari divenuti definitivi sussiste 
la Sua facoltà di agire nei termini di legge davanti all'Autorià giudiziaria. In secondo luogo, che per 
la "situazione di "disagio professionale" che emerge dalla corrispondenza pervenuta" (all.2), la SV 
potrebbe "rivolgersi al Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (v. all.1).
Orbene, Lei chiede a questa difesa civica un "un chiarimento in merito al termine "disagio 
professionale" (v. all.1). Posso soltanto presumere che l'Ispettorato abbia voluto così sintetizzare 
l'intera situazione illustrata dalla SV. Mi pare doveroso segnalare alla SV che per un chiarimento 
ulteriore la SV dovrebbe rivolgersi all'Ispettorato medesimo.
Per ciò che riguarda la Sua domanda: "nel mio caso a scuola ho subìto mobbing oppure ho subìto una 
discriminazione per le mie convinzioni sindacali?", spiace riferirLe che questa Difesa civica non 
possiede elementi per esprimere un tale giudizio, che comporta altresì la effettuazione di valutazioni 
per le quali non abbiamo gli strumenti, nè l'autorità. Possiamo però sollecitare chi di competenza ad 
esprimersi.
Pertanto trasmetto la presente in copia al Comitato Unico di Garanzia presso l'Ufficio Scolastico 
della Regione Sicilia, invitando detto organo a considerare la vicenda della SV, che risulta essere 
stata segnala dalla SV a detto Comitato con la segnalazione del 20-4-2016 (all.3).
Comunico la archiviazione della pratica per quanto di competenza di questa Difesa civica.

Saluti

 
Il Presidente del Coordinamento dei

Difensori civici regionali e delle Province Autonome
(Dott.ssa Lucia Franchini )
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