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   STUDIO LEGALE AVV. CIRO FRANCO 

VIA VALLISNERI N. 17/F  

42019 SCANDIANO (RE) 

   Tel. Fax 0522 766687 

  Tel. Cell. 339 6633926 

Pec: 

franco.ciro@avvocatifoggia.legalmail.it 

   Cod. Fisc. FRNCRI64L19H926C 

 

 

                                                      Spett. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

                                                                                                in persona del Ministro pro tempore 

                                                                                                                       Viale Trastevere, 76/A 

                                                                                                                              00153 Roma (RM)    

                                                            Spett. Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

                                                                         in persona del legale rappresentante pro tempore    

                                                                                Via de’ Castagnoli n. 1 – 40126 Bologna (BO) 

                                                        Spett. USR Emilia Romagna – Ambito Territoriale Modena 

                                                       in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore 

                                                                                                   Via Rainusso nn. 70-100 - Modena    

                                                                                                                    

                                Domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna 

                                                                                                                                                                          Via Guido Reni, 6  

                                                                                                                            40125 Bologna (BO) 

 

 

Agli indirizzi pec:             

drer@postacert.istruzione.it                                                                                                                                                                                            

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

 

 

RICHIESTA DI NOTIFICA 

AI SENSI DELL’ART. 151 C.P.C. 
 

 

PREMESSO 

 
- che con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 

c.p.c., con istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c., 

proposto innanzi all’On.le Tribunale Ordinario di Modena – Sezione Lavoro, iscritto al n. 

R.G. 143/2016 e 143/2016-1 per procedimento subcautelare, il ricorrente Sig. De Cato Luca, 

nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 22.09.1982 e residente in Carpi (MO) alla via Abram 

Lincoln n. 5, codice fiscale DCT LCU 82P22 H926F, rappresentato e difeso dall’Avv. Ciro 

Franco del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Scandiano 

(RE) alla via Vallisneri n. 17/F, ha chiesto all’Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di 

Modena Volersi ordinare alle Amministrazioni convenute, odierne resistenti, ovvero 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro pro tempore, 

con sede in Roma (RM) al viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588), nonché Ufficio 
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Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede in Bologna (BO) alla via Castagnoli n. 1 (C.F. 80062970373), ed Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Modena, in persona del Dirigente e 

legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena (MO) alla via Rainusso nn. 70/100 

(C.F. 80009830367), ciascuna per quanto di competenza, di consentire al ricorrente, come 

generalizzato, la presentazione e l’inoltro della domanda di inserimento, per i motivi dedotti 

in ricorso, del medesimo ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento 

definitive dell’Ambito Territoriale di Modena, classe di concorso C240 – Laboratorio di 

Chimica e Chimica industriale, valide per gli anni scolastici 2014/2017, e disporre altresì, per 

l’effetto, l’inserimento a pieno titolo del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie 

definitive ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della Provincia di Modena, per la 

suindicata classe di concorso, con i punti e la posizione spettanti, come richiesto in virtù delle 

conclusioni formulate con il ricorso proposto, che si abbiano comunque qui, dunque, ad ogni 

effetto, come integralmente richiamate e trascritte; 

-  che con il suindicato ricorso, iscritto al n. R.G. 143/2016, e quanto alla domanda cautelare 

in corso di causa, contestualmente proposta, ex art. 700 c.p.c., al n. R.G. 143/2016- 1 

(subprocedimento cautelare), avente ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente 

all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso C240 – 

Laboratorio di Chimica e Chimica industriale, per le motivazioni esposte in ricorso, la parte 

ricorrente, come rappresentata e difesa dall’Avv. Ciro Franco del Foro di Foggia, ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ciro Franco in Scandiano (RE) alla via 

Vallisneri n.17/F, ha formulato altresì istanza per la determinazione delle modalità di 

notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c., chiedendo che l’Ill.mo Giudice adito Volesse, in 

accoglimento dell’istanza, autorizzare la notificazione del ricorso ai potenziali 

controinteressati evocati in giudizio tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso, 

e, all’uopo, del decreto di fissazione d’udienza sul sito internet del MIUR, ed affissione 

negli spazi dell’Ufficio Scolastico Regionale destinati alle comunicazioni al personale 

docente, o secondo le modalità ritenute opportune; 

- che con provvedimento di fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 531/2016 del 

08.02.2016, emesso nell’ambito del procedimento subcautelare iscritto al n. 143/16-1 R.G. 

Lav., il Tribunale di Modena – Sezione del Lavoro, in persona del Giudice Dr.ssa Valeria 

Vaccari, ha disposto la comparizione delle parti innanzi a sè, in relazione all’udienza 

cautelare, per il giorno 03.03.2016 ore 11,30, mandando al ricorrente di notificare copia del 
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ricorso e del  decreto di fissazione udienza per la comparizione delle parti alle controparti 

entro il 24.02.2016; 

- che vista, altresì, la domanda proposta ai sensi dell’art. 151 c.p.c. di autorizzazione alla 

notifica nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR 

nell’area tematica a ciò demandata, e mediante affissione negli spazi dell’Ufficio Regionale 

destinati alla comunicazione al personale docente, l’Ill.mo Giudice del Lavoro ha 

autorizzato per la sola notifica dell’udienza riferita al rito cautelare, la notifica nei confronti 

dei controinteressati, indicati in ricorso,  a mezzo di pubblicazione del ricorso e del decreto 

sul sito internet del Miur, e la pubblicazione mediante affissione negli spazi dell’Ufficio 

Scolastico Regionale nei termini di cui al ricorso;  

- che controinteressati, sono tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale C240 – 

Laboratorio di chimica e Chimica industriale , delle graduatorie ad 

esaurimento (GAE) valide e relative agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, ovvero vigenti per tali anni scolastici, di tutti gli Ambiti Territoriali 

Provinciali d’Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù e per effetto dell’inserimento 

del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della  Provincia  

di Modena per la classe concorsuale C240 – Laboratorio di chimica e Chimica industriale, 

vigenti e relative al triennio AA.SS. 2014/2017, verrebbero scavalcati in graduatoria per 

punteggio dall’odierno ricorrente  (litisconsorti – potenziali resistenti); 

- che la parte ricorrente, come rappresentata e difesa, ha provveduto altresì, entro i termini, a 

richiedere ed eseguire notifica del ricorso introduttivo, unitamente al pedissequo 

provvedimento n. cronol. 531/2016 – 1 e 530/2016 del 08.02.2016, emessi, rispettivamente, 

nell’ambito del suddetto procedimento civile iscritto al n. 143/16 – 1 Lav. 

(subprocedimento cautelare), e n. 143/2016 R.G. Lav., alle Amministrazioni resistenti, 

mediante notifica a mezzo pec presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in 

Bologna (BO) alla via Guido Reni n. 4, presso cui le medesime sono domiciliate ex lege; 

- che all’udienza tenutasi nel procedimento il giorno 03.03.2016, il Giudice del Lavoro, in 

persona della Dr.ssa Valeria Vaccari, rilevata la mancata notifica nei confronti dei 

controinteressati, non eseguita congruamente, richiesta da parte ricorrente, attesa la non 

pubblicazione sul sito dell’USR Emilia Romagna nel termine assegnato, ha disposto la 

rinnovazione della notifica in relazione all’udienza di comparizione per il procedimento ex 

art. 700 c.p.c. nei confronti dei controinteressati per l’udienza del 07.04.2016, ore 11,00, 

con termine per la notifica entro il 25.03.2016 del ricorso e del verbale d’udienza; 
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- che dunque, con la presente istanza si fa seguito a quanto disposto dall’Ill.mo Giudice del 

Lavoro all’udienza del 03.03.2016 nel procedimento,  

 

Tutto ciò premesso 

 

lo scrivente procuratore, nella qualità, dal quale il ricorrente Sig. De Cato Luca, come in atti 

generalizzato, è rappresentato e difeso nel suddetto procedimento civile n. R.G. 143/2016-1 

Lav. innanzi al Tribunale Ordinario di Modena - Sezione del Lavoro, chiede che, in 

ossequio al provvedimento n. cronol. 531/2016 del 08.02.2016, pronunciato nel suddetto 

giudizio civile – subprocedimento cautelare iscritto al n. 143-1/2016, in relazione al quale 

l’Ill.mo Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Valeria Vaccari, ha autorizzato la 

notifica nei confronti dei controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c., autorizzando per sola 

notifica dell’udienza riferita al rito cautelare, nonché in ossequio a quanto disposto dal 

Giudice del Lavoro all’udienza del 03.03.2016 tenutasi nel procedimento, verbale 1° 

udienza n. cronol. 874/2016 del 03.03.2016, Voglia l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di 

competenza, disporre la pubblicazione del ricorso introduttivo con istanza cautelare ex art. 

700 c.p.c., iscritto al n. 143/2016-1 R.G., quanto al procedimento subcautelare, e del 

pedissequo provvedimento emesso dall’On.le Tribunale adito, Tribunale Ordinario di 

Modena Sezione Lavoro, n. cronol. 531/2016 del 08.02.2015, nonché del successivo 

verbale di prima udienza, n. cronol. 874/2016 del 03.03.2016, tenutasi nel suddetto 

subprocedimento cautelare iscritto al n. R.G. 143/2016-1,  mediante affissione negli spazi 

dell’Ufficio Scolastico Regionale destinato alle comunicazioni al personale docente, in 

ossequio a quanto previsto nel suddetto provvedimento. 

Si allegano alla presente richiesta copie informatiche del ricorso, con allegata procura alle 

liti, e del provvedimento di fissazione d’udienza per la comparizione delle parti, tratte dal 

fascicolo Polisweb, con autorizzazione alla notifica ai litisconsorti ai sensi dell’art. 151 

c.p.c.., nonché copia informatica del verbale di prima udienza riferita al procedimento 

cautelare. 

Con osservanza.           

            Scandiano, 18.03.2016         

  

                                                  Avv. Ciro Franco         

 

 


		2016-03-18T20:34:01+0000
	Ciro Franco
	pec




