Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, n. 1 – C. A. P. 26100 – Codice IPA: m_pi

Prot. MIUR AOO USP CR R. U./

Cremona, 14 febbraio 2017
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Dipartimento
per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti
e per i Sistemi Informativi e la Statistica
Ufficio V – Comunicazione
All’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania – Uffici II e VI
Ambito Territoriale per la Provincia di NAPOLI

e p. c. all’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di BRESCIA – Alla cortese attenzione
dell’Avv. BIGLIONE DI VIARIGI Paolo
Contenzioso n. 2913/2016
e p. c. all’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
Alla cortese attenzione dell’Ufficio I
Oggetto: Tribunale CREMONA – Sezione Controversie Lavoro – Giudice Dott.ssa
GRADI Antonia – Ricorso TUFANO Marianna c/ M. I. U. R. – R. G. n. 767/2016 –
Estensione del contraddittorio nei confronti del personale docente partecipante
alle operazioni di mobilità nella Scuola Primaria ai sensi della l. n. 107/2015 –
Udienza in data 04 aprile 2017 – Notificazione mediante pubblicazione ai sensi
dell’art. 151 c. p. c. sui siti istituzionali del M. I. U. R. e dell’U. S. R. Campania.
In riferimento al contenzioso in oggetto, con la presente, facendo seguito a quanto
disposto dal Giudice del Lavoro, Dr.ssa GRADI Antonia, come da relativa ordinanza in data
13 febbraio 2017, si richiede, ai fini dell’estensione del contraddittorio nei confronti di tutti
i Docenti individuati quali controinteressati legittimati ad intervenire nella suddetta causa,
di pubblicare copia degli atti ivi richiamati sul sito istituzionale del M. I. U. R., nella sezione
dedicata alle notificazioni ex art. 151 c. p. c. (ordinanza acquisita in data odierna con prot.
n. 646).
Si rileva che il Giudice ha disposto “che il MIUR provveda a pubblicare sul proprio
sito web istituzionale e sulla rete intranet nazionale” (oltre che “sul sito internet dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Regione Campania”) tale “ricorso, la memoria difensiva e copia
della presente ordinanza”, assegnando “termine di giorni 15 per provvedere”, e ha fissato
“nuova udienza al 4.4.2017”.
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Ai sensi della nota del 09 luglio 2015, prot. n. 2327, avente ad oggetto le richieste
di pubblicazione sul sito istituzionale del M. I. U. R., a corredo della presente si riportano i
seguenti elementi:
-

titolo della notizia da pubblicare sulla pagina: Notificazione per pubblici proclami
descrizione da pubblicare sotto il titolo della notizia:

Disposta dal Tribunale di Cremona la pubblicazione del ricorso R. G. n. 767/2016
per la notificazione ai Docenti partecipanti alle procedure di mobilità nella Scuola
Primaria ai sensi della legge n. 107/2015
-

-

indirizzo delle pagine nelle quali si chiede la pubblicazione:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/elenco-news//dettaglioNews/viewElenco/0
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_17/febbraio
http://www.mpi.it/news/ultimora.htm
elenco degli allegati da pubblicare:
Ricorso Sezione Lavoro Tribunale Cremona R. G. L. n. 767-2016.pdf;
Memoria Sezione Lavoro Tribunale Cremona R. G. L. n. 767-2016.pdf;
Ordinanza Sezione Lavoro Tribunale CR R. G. n. 767-2016.pdf.

Seguendo infine le indicazioni a partire dal 05 dicembre u. s. al fine di richiedere le
pubblicazioni di notificazioni per pubblici proclami, si allega il relativo modulo debitamente
compilato (RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf).
La richiamata documentazione viene altresì trasmessa a Codesto Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania ai fini degli adempimenti di competenza, dei quali si richiede di
voler dare conseguente comunicazione allo scrivente Ufficio in previsione dell’udienza del
04 aprile 2017 di cui all’oggetto.
Ringraziando in anticipo della consueta cortese collaborazione, si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente reggente
Franco Gallo
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Allegati: n. 4

Pubblicazione sito MIUR ricorso Tribunale Cremona Tufano
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