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TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott.ssa Valeria Vaccari,
letto il ricorso presentato da FASOLINO LUISA +3 ;
visto l’art. 415 c.p.c.
fissa l’udienza di discussione della causa di cui all’art. 420 c.p.c.
il giorno 01/06/2016 alle ore 09:30
presso la sede del Tribunale di Modena, sezione lavoro.
Manda il ricorrente per la notifica alla parte convenuta del presente decreto e del
ricorso introduttivo nei termini di legge.

Ritenuto di provvedere nel contraddittorio delle parti quanto alle richieste
formulate ex art. 700 c.p.c.
fissa per la comparizione delle parti l’udienza del 28/4/2016 ore 10.45
mandando parte ricorrente per la notifica alle parti convenute ed ai
controinteressati entro il 18/4/2016 intesa quale data di perfezionamento della
notifica nei confronti dei destinatari.
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 desinate 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
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Avverte parte convenuta che ha l’onere di costituirsi nel termine di dieci giorni
prima dell’udienza e che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le
decadenze di cui all’art. 416 e 418 c.p.c.
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demandata e l’ affissione negli spazi dell’ufficio regionale destinati alla
comunicazione al personale docente;
p.q.m.
autorizza per la sola notifica dell’udienza riferita al rito cautelare 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.

Modena, 26 marzo 2016
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Il Giudice
dott. Valeria Vaccari

