
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 bis L. 534/1994

Io  sottoscritto Avv. Maria Giuseppina Loddo (C.F. : LDDMGS71E58E441X) – indirizzo

pec:  avv.m.giuseppinaloddo@pec.giuffre.it iscritto  all'Albo  Avvocati  dell'Ordine  di

Cagliari  – quale difensore del Signor  PIETRINO FADDA residente a Oliena in Via

Mussudorrai n°65, C.F.: FDDPRN52P08G031C, per procura a margine del “Ricorso ex

artt. 409 e ss. c.p.c.” datato 28 gennaio 2011 e del “Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.”

datato 5 settembre 2013, conferita unitamente e disgiuntamente all'Avv. Angela Nanni

del Foro di Nuoro, 

NOTIFICO AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.

per  pubblici  proclami  ai  CONTROINTERESSATI  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),

- il  “Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.” datato 28 gennaio 2011, riportante la procura alle

liti conferita a margine, e 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

copia informatica per immagine 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
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contraddittorio e autorizzato la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul

sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- il “Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.” datato 5 settembre 2013 con la procura alle liti

conferita a margine, introduttivo del giudizio R.A.C.L. 396/2013 nanti il Tribunale di

Nuoro – Sezione Lavoro,  copia  informatica per  immagine del  pedissequo decreto  di

fissazione udienza emesso dal Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro il 17 settembre 2013

e copia informatica per immagine dei processi verbali delle udienze tenutesi il 10 aprile

2014 ed il 12 febbraio2015; 

- copia informatica per immagine della Graduatoria generale di merito di cui al D.D. n°

121 del 26/06/2013;

- copia informatica per immagine della 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,

trasmettendo  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:

dgpersonale.div7@pec.lavoro.gov.it,  estratto  dal  pubblico  registro  PPAA  presso  il

Ministero  di  Giustizia  (https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp),  unitamente  alla

presente  relazione  di  notifica  in  PDF  nativo  da  me  firmata  digitalmente,  i  seguenti

allegati:

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
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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;

A T T E S T O 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 3 bis, comma 2, e art. 6 comma

1, L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 D.L.vo n° 82/2005 che l'allegato “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 proclamitramite

pubblicazione  sul  sito  Internet  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali; e

l'allegato “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; sono copie conformi alla copia autentica analogica

in mio possesso dalla quale sono state estratte

DICHI ARO

che la  presente notifica viene effettuata  in  relazione al  procedimento civile  pendente

innanzi al Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro, R.A.C.L. n° 29/2011 cui è riunito il

giudizio distinto al R.A.C.L. 396/2013.

Cagliari, 3 ottobre 2017                                                     Avv. Maria Giuseppina Loddo


