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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’Accordo per la disciplina sperimentale di Conciliazione ed Arbitrato per il 

personale del comparto Scuola stipulato in data 18 ottobre 2001, con 

particolare riferimento all’art.1, comma 2 il quale prevede l’istituzione presso 

le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione di un ufficio con compiti 

di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con 

annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura;  

VISTO l’incarico di Dirigente dell’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vercelli dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte prot.n. 7281 del 24.07.2020 ;  

VISTO il precedente decreto di organizzazione dell’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di 

Vercelli, prot.n. 2442/C2;  

VISTO l’art. 31, l. 04 novembre 2010, n. 183 (c. d. “Collegato Lavoro”), con cui viene 

disciplinato il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro 

alle dipendenze della P. A. in termini facoltativi e non più obbligatori;  

VISTO in particolare, l’art. 31, c. 6, l. n. 183 del 2010, secondo il quale la 

“conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409 c. p. c. possono 

essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti 

collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente 

rappresentative”;  

CONSIDERATO che l’entrata in vigore della predetta legge, (24.11.2010) non ha 

comportato alcuna modifica per le segreterie di conciliazione istituite presso le 

articolazioni territoriali del Miur, in particolare il comma 6 dell’art. 31 

L.183/2010, che testualmente recita “la conciliazione e l’arbitrato, nelle 

materie di cui all’art. 409, possono essere svolte altresì presso le sedi e con le 

modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali 

maggiormente rappresentative”;  

VISTO l’art. 135, c. 3, del C. C. N. L. del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e 

successivi Ccnl, il quale dispone che presso le articolazioni territoriali del M.I. 

venga “istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti” che svolgano il 

mailto:uspvc@postacert.istruzione.it
http://vercelli.istruzionepiemonte.it/


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Ufficio VIII  

ambito territoriale di vercelli 

usp.vc@istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale  di Vercelli 

C.F.  80006080024  ; Codice IPA: mi; Codice AOO: AOOUSPVC ; Codice  F.E: 8MXTUA  

Piazza Roma 17 – 13100 Vercelli 

PEC: uspvc@postacert.istruzione.it; web: http://vercelli.istruzionepiemonte.it/; 

 

tentativo di conciliazione, “con annesso un apposito albo per la pubblicazione 

degli atti della procedura”;  

RITENUTO di dover procedere a seguito del pensionamento del personale in servizio 

presso questo Ufficio alla ricostituzione di un ufficio con compiti di segreteria 

per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un 

apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura  

 

DISPONE 

 

Art. 1 –  

E’ ricostituito, presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vercelli dell'USR per la 

Regione Piemonte, l’Ufficio di segreteria per la conciliazione di cui all’art. 135 del 

C.C.N.L. 2007 comparto scuola; 

 

Art. 2 –  

l’Ufficio è così composto:  

PILETTA Antonella – responsabile  

DALLERA Laura - Collaboratore – componente  

DEL VENTO Maria  Annunziata  – docente – componente  

 

Art. 3 – 

Le pubblicazioni inerenti ai procedimenti di conciliazione sono pubblicate, in 

modo da consentire agli eventuali terzi interessati, ai sensi del vigente C.C.N.L. 

Scuola, di partecipare e avanzare all’Amministrazione – entro 10 giorni dalla 

pubblicazione – le proprie osservazioni a riguardo, sul sito WEB dell'Ufficio VIII - 

Ambito Territoriale di Vercelli, nell’apposito albo – denominato “Albo conciliazioni” .  

 

        Il Dirigente  

Concetta PARAFIORITI 
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