
N. R.G. 890/2021  

 

TRIBUNALE DI CROTONE 

Sezione Lavoro  

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 890/2021 

tra 
CARMELA FAZZOLARI    

RICORRENTE 
e 

 MIUR MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

RESISTENTE 

   

Oggi 5 ottobre 2021 innanzi alla dott.ssa Alessia Vilei sono comparsi: 

per il ricorrente l’avv. PALMA Ferrarelli in sostituzione degli avv.ti BONGARZONE 
ANTONIO ROSARIO ZINZI PAOLO e per i resistenti la dott.ssa COSTANTINO 
funzionaria per delega delle dott.ssa MAZZEO. 
il ricorrente impugna e contesta quanto ex adverso dedotto da controparte. 
il resistente impugna e contesta quanto ex adverso dedotto da controparte. 
 
 

Il Giudice 

rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali 

controinteressati; atteso il potenziale elevato numero di questi ultimi e le particolari 

difficoltà nell’ identificazione dei medesimi; ritenuto che ex art. 151 cpc il giudice 

anche d'ufficio può prescrivere che la notificazione dell'atto sia eseguita in modo 

diverso da quello stabilito dalla legge, individuabile in specie in quella per pubblici 

proclami ex art. 150 cpc;  

autorizza la notifica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza a tutti i 

potenziali controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale del 

Ministero dell’Istruzione e degli Ambiti Territoriali interessati secondo le 

seguenti modalità:  

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dal quale risulti: 



 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 

generale del ricorso;  

2.- il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;  

3 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento nonché l’indicazione 

dei controinteressati.  

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell’Istruzione, gli USR e gli 

Ambiti Territoriali hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - 

previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del 

presente decreto su supporto informatico -: 

- il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco dei 

controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente 

quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in 

esecuzione del presente provvedimento. 

 Si prescrive, inoltre, che le suddette amministrazioni:  

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza 

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il 

ricorso, il presente decreto, l’elenco dei controinteressati, gli avvisi; 

 - dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi 

l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento e 

dell’elenco dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in 

un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, 

l’attestazione recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta 

pubblicazione è avvenuta;  

- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del sito venga inserito un 

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la 

pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco 

dei controinteressati 

Avverte il ricorrente della necessità del rispetto dei termini di cui all’art. 415 

c.p.c. per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza ai 

controinteressati che dovranno costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima 

della sottoindicata udienza per non incorrere nelle decadenze di cui all’art. 416 

c.p.c. 



Onera il ricorrente del deposito della documentazione comprovante l'avvenuta 

notifica alla prossima udienza utile, fissata per il giorno 18.1.22 ore 9.30. 

Crotone,  05/10/2021   

                                                                               IL GIUDICE DEL LAVORO 

                                                                                       Dott.ssa Alessia Vilei 
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