TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza

Verbale di causa nel procedimento n. 776/2017 R.G. Lav.
All’udienza del 25/01/2018 davanti al Giudice del Lavoro Alessandra COCCOLI
sono comparsi per il ricorrente RIGGI SILVANA l’Avv. VETRI GIOVANNI e
per il resistente MIUR il funzionario VIGLIECCA LUISA.
L’Avv. VETRI rileva come, atteso il contenuto della domanda, appaia difficile
individuare concretamente un soggetto controinteressato; ad ogni modo insiste,
qualora ritenuto necessario, nell’istanza di notifica dell’atto introduttivo a tutti i
potenziali controinteressati ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del MIUR.
Il MIUR nulla oppone alla notifica ex art. 151 c.p.c..
L’avv. VETRI discute la causa illustrando le ragioni a sostegno della domanda,
contesta quanto esposto da controparte e chiede di essere autorizzato al deposito di
note scritte.
Il MIUR chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice
dato atto,

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei

confronti di tutti i potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul
sito web istituzionale del Ministero convenuto; ritenuto che tale istanza è
stata formulata per estendere ai controinteressati il contraddittorio sulla
domanda con cui la ricorrente fa valere il suo diritto; ritenuto che il numero
e la difficoltà di definire nominativamente l’identità di tali soggetti preclude
la notifica personale dell’atto a ciascuno di loro; ritenuto che la sola
formalità di notifica compatibile con la pluralità di controinteressati è
rappresentata dalla pubblicazione del ricorso (e del presente verbale) sui siti
internet

istituzionali

del

Ministero

convenuto

(Ufficio

Scolastico

Provinciale di Savona, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio

Scolastico Regionale della Sicilia); ritenuto che tale forma rientra tra quelle
riconducibili all’art. 151 c.p.c.;
AUTORIZZA
la notifica del ricorso e del presente verbale nei confronti dei
controinteressati a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Liguria e della Sicilia, dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Savona;
ASSEGNA
a tal fine termine di giorni 15 e
FISSA
per la discussione

l’udienza del 27.2.2018 ore 9.00 assegnando alle parti

termine per il deposito di note scritte sino all’udienza.
IL GIUDICE
Alessandra COCCOLI
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