Il S.A.B. assicura a tutti i propri iscritti la consulenza legale gratuita, presso la sede sindacale, a ciò
si aggiunga la rappresentanza gratuita in sede di conciliazione, sia presso l’Ufficio Legale della
Direzione Scolastica Regionale per la Campania, sia presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Veniamo ad alcune conciliazioni effettuate:

1) Presso l’Ufficio Legale della Direzione Scolastica Regionale della Campania, si è
svolta la conciliazione tra una docente, nostra iscritta, e il Dirigente Scolastico della
S.M.S. “Iaccarino” di Ercolano (NA). Oggetto del contendere è stato l’irrogazione
di una sanzione nei confronti di suddetta professoressa; sanzione che a nostro parere
era da ritenersi illegittima in fatto e in diritto. La professoressa in questione,
assistita in sede di conciliazione dal segretario provinciale del S.A.B., prof. Cozzino
Vincenzo, ha ottenuto dopo ampia e non sempre serena discussione, l’annullamento
della sanzione de qua, con grande soddisfazione da parte della stessa e del nostro
sindacato.
2) Presso Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, si è svolta la conciliazione tra
un docente, nostro iscritto, e il Dirigente Scolastico dell’I.T.G.C. “Archimede” di
Napoli. Oggetto del contendere è stato il mancato pagamento, relativo all’a.s.
2003/04 del compenso stabilito per la flessibilità, corrispondente ad euro 500. Il
docente in questione è stato assistito dal prof. Cozzino Vincenzo, segretario
provinciale del S.A.B. In seconda seduta le parti hanno conciliato e pertanto il D.S.
si è impegnato a riconoscere la legittimità di suddetto compenso, indicato come
maggiore impegno, assicurando la liquidazione della somma convenuta di euro 500
al ricorrente.
3) In via stragiudiziale, è stato raggiunto l’accordo tra il nostro segretario provinciale,
prof. Cozzino Vincenzo e il Dirigente Scolastico le Liceo Classico di Giugliano in
Campania, sito in via Selva Piccola, in relazione al repentino e parziale
cambiamento dell’orario definitivo che ha penalizzato una nostra iscritta (docente
precaria) e i suoi allievi. Cambiamento d’orario, a nostro avviso, pregiudizievole sia
ai fini didattici, sia per la docente in questione che si sarebbe trovata a prestare il
proprio servizio quasi sempre alle ultime ore di lezione. Il Dirigente Scolastico, si è
mostrato disponibile a riportare la situazione oraria “ab origine” e quindi con un
decreto a sua firma ha ripristinato il quadro orario definitivo precedente.
Il Segretario Provinciale
Vincenzo Cozzino

