NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Tribunale Lavoro Catania – Dott.ssa Caterina Musumeci (proc. 11426/13 R.G.)
La signora Agata Carcagnolo ha proposto con l’avv. Fabio Rossi il ricorso rubricato
al n. 11426/13 R.G. contro il MIUR – USR Emilia Romagna – Ambito Territoriale
di Bologna per la dichiarazione di illegittimità della graduatoria provinciale di scuola
primaria per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente pubblicata
dall’U.S.P. di Bologna in data 2/8/09 e ripubblicata il 29/7/10 nella parte in cui la
ricorrente non vi è stata collocata “a pettine”; con connessa domanda di
retrodatazione dell’immissione in ruolo dall’1/9/2009, previa eventuale revoca dei
contratti stipulati con altri docenti e, in via di mero subordine, rinnovazione delle
operazioni di reclutamento già svolte dall’USP di Bologna per gli aa.ss. 2009/10,
2010/11 e 2011/12. Il Giudice del Lavoro designato – dott.ssa Musumeci, con
decreto del 13/12/2013, ha fissato l’udienza di discussione per l’11/4/2016. A
seguito di richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 150 c.p.c. formulata
alla predetta udienza e previe determinazioni di competenza del Presidente del
Tribunale, il Giudice del Lavoro, con provvedimento del 29/5/2016, ha autorizzato
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria principale del 2/8/2009 e di
coda del 12/8/2009 pubblicate

dall’USP di Bologna. In esecuzione del citato

provvedimento di autorizzazione, il ricorso si notifica per pubblici proclami nei
confronti di tutti i docenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento di scuola
primaria principale del 2/8/2009 e di coda del 12/8/2009 pubblicate dall’USP di
Bologna, come da elenco nominativo pubblicato, in allegato al presente avviso, sul
sito internet istituzionale del MIUR – Sezione notificazioni per pubblici proclami,
unitamente al ricorso integrale, al relativo decreto di fissazione di udienza, alla
memoria difensiva depositata dal MIUR in seno al presente giudizio, ai verbali di
causa e al provvedimento di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio del
29/5/2016.
Il Giudice del Lavoro – dott.ssa Musumeci, con il citato provvedimento del
29/5/2016, ha fissato l’udienza di discussione per il 14 novembre 2016.
Catania, 21/6/2016

Avv. Fabio Rossi
(firma digitale)

