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 Oggetto: richiesta di notifica per pubblici proclami ricorso proposto dal sig. Esposito Ma-

rio Francesco, codice fiscale SPS MFR 92L12 B963T, ricorrente nel giudizio dinanzi al Tri-

bunale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza iscritto al n°6442 e 6442-1/2022 R.G.L. e 

Prev, contro il Ministero dell’Istruzione, nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Cala-

bria Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza ed altri potenziali controinteressati nelle 

persone dei signori CAGLIANONE VINCENZO E SPROVIERI VINCENZO 

  

  Il sottoscritto Avv. Michele Biamonte, procuratore costituito del  sig. Esposito Mario 

Francesco, codice fiscale SPS MFR 92L12 B963T, nel giudizio indicato in oggetto, in forza 

di Provvedimento presidenziale e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami reso 

dalla D.ssa Fedora Cavalcanti in data 29 dicembre 2022  

CHIEDE 

la pubblicazione della copia del ricorso introduttivo del suddetto giudizio, del decreto di 

fissazione di udienza e del provvedimento autorizzativo alla notifica per pubblici proclami 

reso dalla D.ssa Fedora Cavalcanti in data 29 dicembre 2022 sul sito istituzionale del Mini-

stero dell’Istruzione e del Merito, nonché dell’USR per la Calabria  

 Per gli incombenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano: 

- ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n° 6442 e 6442-1/2022 R.G.L del Tribu-

nale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza; 

- decreto di fissazione di udienza; 

- provvedimento autorizzativo alla notifica per pubblici proclami reso dalla D.ssa Fe-

dora Cavalcanti in data 29 dicembre 2022; 
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- decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di Esposito Mario 

Francesco, relativo al procedimento di cui in oggetto. 

 Si prescrive, in ottemperanza al  provvedimento autorizzativo alla notifica per pubbli-

ci proclami reso dalla D.ssa Fedora Cavalcanti in data 29 dicembre 2022 di  non rimuovere 

dal proprio sito tutta la documentazione ivi inserita e sopra sino a tutto il 19 gennaio 

2023. 

Chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblica-

zione, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.  

Rende, 29.12.2022  

Avv. Michele Biamonte 
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