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N. R.G. 1317/2015  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA 

SEZIONE LAVORO CIVILE 

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1317/2015 

tra 

ANTONELLA CORTILE TERESA FEDELE CINZIA IAVARONE LUIGI MICHELE 

MARRAZZO CLELIA PETILLO ASSUNTA PUCCINELLI TERESA GRANDIOSO TERESA 

SCALAPRICE ROSALBA PUOTI ANTONIETTA TAMMACCARO BARBARA VALLANTE 

                                                                                       

                                                                                                                                   RICORRENTE 

e 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

Per   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA  

  

RESISTENTE 

 Oggi 20 ottobre 2015, alle ore 11.22, innanzi al dott. Valeria Vaccari, sono comparsi: 

Per i ricorrenti l’avv. Daniele Graziano in sost. avv. MARONE GUIDO  

Per   le parti resistenti la dott. Autiero in sost. dott. Menabue. 

 Il giudice rilevato che il ricorso non è stato notificato ai controinteressati da individuarsi nei 

docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti 

territoriali italiani per le classi di concorso per le quali i ricorrenti chiedono l’iscrizione dispone 

l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati sopra individuati. 

L’avv. Graziano chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c. mediate pubblicazione sul 

sito del MIUR. 

Il Giudice vista la domanda  proposta ai sensi dell’art. 151 c.p.c. di autorizzazione alla notifica nei 

confronti dei controinteressati mediate pubblicazione sul sito del MIUR; 

ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito 

dell’accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria non appare 

possibile provvedere alla notifica personale dell’atto a ciascuno di essi; 

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica  il  ricorso a formalità destinate 

a rendere noto il procedimento in tempi compatibili con la natura cautelare del rito; 

ritenuto che pertanto ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all’art. 151 c.p.c.; 

rilevato che a tal fine appare utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la 

pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell’area tematica a ciò demandata e l’ affissione 

negli spazi dell’ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente; 

p.q.m. 

autorizza la notifica nei confronti dei contro interessati a mezzo di pubblicazione del ricorso e del 

presente decreto sul sito  INTERNET del MIUR nell’area tematica a ciò demandata e mediante 

affissione negli spazi dell’ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente. 

Rinvia all’udienza del 26/11/2015 ore 11.00 assegnando termine per la notifica fino al 16/11/2015. 

Il Giudice 

             dott. Valeria Vaccari 
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