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AVVISO NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
IN FORMA TELEMATICA
disposta dal TRIBUNALE DI NUORO - Sezione Lavoro nei giudizi distinti al
R.A.C.L. n° 29/2011 e n° 396/2013 con provvedimento del 1 giugno 2017

L'Avv. Maria Giuseppina Loddo, nell’interesse del Signor PIETRINO FADDA residente
a Oliena in Via Mussudorrai n°65, C.F.: FDDPRN52P08G031C, elettivamente
domiciliato Nuoro in via Leonardo da Vinci n° 40, presso lo studio dell'Avv. Angela
Nanni che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria
Giuseppina Loddo (C.F.: LDDMGS71E58E441X), avvisa che:

A) Con provvedimento assunto all'udienza del 12 febbraio 2015, il Tribunale di Nuoro –
Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Alice Serra, nella causa distinta al R.A.C.L. n°
29/2011 ha disposto la riunione a questa della causa distinta al R.A.C.L. n° 396/2013
pendente nanti lo stesso Ufficio, proposte dal Signor Pietrino Fadda (sopra
generalizzato) nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
persona del Ministro in carica e/o del suo legale rappresentante pro tempore;

B) Le suddette cause hanno ad oggetto la richiesta, in via principale, del diritto del
Signor Pietrino Fadda al conseguimento della fascia retributiva superiore F4 per il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il profilo professionale di Ispettore del
Lavoro con attribuzione della stessa fascia retributiva, previa dichiarazione di nullità e/o

annullamento e/o disapplicazione del Bando di concorso di cui al Decreto Direttoriale n°
178/2010, con tutte le conseguenze di legge; la richiesta, in via subordinata, di condanna
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al risarcimento del danno da perdita di
chance a favore del Signor Fadda, previa dichiarazione di nullità e/o annullamento e/o
disapplicazione del Bando di concorso di cui al Decreto Direttoriale n° 178/2010, della
graduatoria generale di merito provvisoria e definitiva e di tutti gli atti connessi e
collegati, con tutte le conseguenze di legge;

C) Con provvedimento assunto all'udienza del 1 giugno 2017, il Tribunale di Nuoro –
Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola Mazzeo, ha ordinato l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti “... che si sono classificati in
posizione utile nella graduatoria definitiva relativa al Bando di cui al Decreto
Direttoriale n° 178 del 7 dicembre 2010” ed ha fissato “… per la discussione l'udienza
del 14 novembre 2017, ore 10, onerando parte ricorrente di notificare ai suddetti
litisconsorti i ricorsi ed i verbali d'udienza nel termine previsto dall'art. 415 c.p.c. , ed
avvertendo i litisconsorti che possono costituirsi in giudizio entro il termine previsto
dall'art. 416 c.p.c.”; con lo stesso provvedimento il medesimo Tribunale ha
autorizzato “ … la difesa ricorrente ad effettuare la notifica per pubblici proclami in
considerazione del rilevante numero dei destinatari mediante pubblicazione sul sito
Internet del Ministero del Lavoro nella sezione 'Pubblicità legale' ” (v. allegati
all'interno del doc. 1);

D) I soggetti CONTROINTERESSATI sono individuati nei partecipanti alla selezione
indetta con il Bando di concorso per l’attribuzione dal 01/01/2010 della fascia retributiva
superiore F4 per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
riguardo il profilo professionale di Ispettore del Lavoro di cui al D.D. n.178 del

7/12/2010, risultanti dalla graduatoria generale di merito di cui al D.D. n° 143 del
30/07/2013 che ha parzialmente modificato il D.D. n° 121 del 26/06/2013 (v. doc. 3 e 4).
*****
Si allegano i seguenti file: 1) Ricorso RACL 29-2011 Tribunale Nuoro e verbali
udienza.pdf contenente copia informatica per immagine del “Ricorso ex artt. 409 e ss.
c.p.c.” datato 28 gennaio 2011 con procura a margine, introduttivo del giudizio R.A.C.L.
29/11 nanti il Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro, copia informatica per immagine del
pedissequo decreto di fissazione udienza emesso dal Tribunale di Nuoro – Sezione
Lavoro l'11 marzo 2011 e dei processi verbali delle udienze tenutesi il 9 giugno 2011, 13
dicembre 2012, 23 maggio 2013, 13 novembre 2014, 15 gennaio 2015, 12 febbraio 2015,
9 aprile 2015, 8 ottobre 2015 e dell'udienza tenutasi il 1 giugno 2017 contenente il
provvedimento con il quale il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio e
autorizzato la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito Internet del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ;

2) Ricorso RACL 396-2013 Tribunale Nuoro e verbali udienza.pdf contenente copia
informatica per immagine del “Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.” datato 5 settembre 2013
con procura a margine, introduttivo del giudizio R.A.C.L. 396/2013, copia per immagine
del pedissequo decreto di fissazione udienza emesso dal Tribunale di Nuoro – Sezione
Lavoro il 17 settembre 2013 e dei processi verbali delle udienze tenutesi il 10 aprile 2014
ed il 12 febbraio2015;

3) Graduatoria generale di merito di cui al D.D. N° 121 – 2013.pdf ;
4) Graduatoria generale di merito di cui al decreto n° 143 – 2013.pdf;
5) Fadda Pietrino - Ministero del Lavoro (relata di notifica).pdf. sottoscritto
digitalmente .

Cagliari, 3 ottobre 2017

Avv. Maria Giuseppina Loddo

