
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA ex art. 3 bis L. 534/1994 

CON CONTESTUALE ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

Io sottoscritto, avv. Claudio Zaza (C.F.: ZZACLD62T02H501K; pec 

claudiozaza@ordineavvocatiroma.org) nella qualità di difensore, unitamente all’Avv. 

Gabriella Napoli del Foro di Roma (Tessera Ordine: A 20256 – C.F.: NPL GRL 62E66 

C351V; pec: gabriella.napoli@avvocato.pe.it), della sig.ra DANIELA CECCACCIO, nata a 

Roma il 20.4.1963 ed ivi residente, impiegata, (C.F.: CCC DNL 63D60 H501U), in forza di 

procura in atti nel fascicolo RG 5660/2020 del Tribunale del Lavoro di Roma, Giudice 

dott.ssa Laura Cerroni, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo n° 95 

NOTIFICO AI SENSI DEGLI ARTT. 150 E 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 della fascia retributiva superiore, dalla F3 alla F4, per l’Area Funzionale III, 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° 121 del 26/06/2013,  

1. Il Ricorso denominato «Ceccaccio Ricorso introduttivo.pdf» datato 28 febbraio 2020, 

introduttivo del Giudizio NRG 5660/2020 innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, 

2. La procura alle liti denominata «Ceccaccio procura ad litem» depositata nel Giudizio 

NRG 5660/2020 innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, 

3. La copia informatica per immagine del decreto di fissazione udienza, denominata 

«Decreto fissazione udienza 06.05.2020.pdf» emesso dal Tribunale di Roma – 

Sezione Lavoro in data 24.02.2020 nel Giudizio NRG 5660/2020 innanzi al 

Tribunale del Lavoro di Roma, 

4. Copia informatica per immagine dell’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma 

nel giudizio NRG 5660/2020 del 21.10.2020 emessa in seguito ad udienza tenuta a 

trattazione scritta, denominata «Ordinanza Tribunale del Lavoro di Roma del 21 

ottobre 2020.pdf» contenente il provvedimento con il quale il Giudice, all’esito della 

tenuta Camera di Consiglio, ha autorizzato «… parte ricorrente al rinnovo della 

notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza ed al 

presente decreto, nei confronti di tutti gli altri controinteressati, individuati in tutti i 

soggetti inseriti nella graduatoria definitiva adottata dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 121 del 26/6/2013, con le 

modalità di cui all'articolo 150 c.p.c., con deposito presso la sede legale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso la sede dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro, nonché con pubblicazione sui loro rispettivi siti Internet 

istituzionali» disposto l'integrazione del contraddittorio e autorizzato la notifica per 
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pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito Internet del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali»;  

5. copia informatica per immagine della Graduatoria generale di merito di cui al D.D. 

n° 121 del 26/06/2013 denominata «04 - Graduatoria definitiva - DD 121-2013-

1.pdf» 

A: 

1) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (C.F: 

80237250586), in persona del legale rappresentante (il Ministro) pro tempore a 

mezzo Pec all’indirizzo “dgpersonale.div3@pec.lavoro.gov.it”, estratto da 

REGINDE in data 30.10.2020 affinché provveda a depositare gli atti notificati presso 

la propria sede e presso il proprio sito internet 

2) ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (C.F.: 97900660586) in persona 

del legale rappresentante pro tempore a mezzo Pec all’indirizzo “dcrisorse-

contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it, estratto da REGINDE in data 30.10.2020 

affinché provveda a depositare gli atti notificati presso la propria sede e presso il 

proprio sito internet 

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 gli allegati:  

1. Il Ricorso denominato «Ceccaccio Ricorso introduttivo.pdf» datato 28 febbraio 2020, 

introduttivo del Giudizio NRG 5660/2020 innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, 

2. La procura alle liti denominata «Ceccaccio procura ad litem» depositata nel Giudizio 

NRG 5660/2020 innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, 

3. La copia informatica per immagine del decreto di fissazione udienza, denominata 

«Decreto fissazione udienza 06.05.2020.pdf» emesso dal Tribunale di Roma – 

Sezione Lavoro in data 24.02.2020 nel Giudizio NRG 5660/2020 innanzi al 

Tribunale del Lavoro di Roma, 

4. Copia informatica per immagine dell’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma 

nel giudizio NRG 5660/2020 del 21.10.2020 emessa in seguito ad udienza tenuta a 

trattazione scritta, denominata «Ordinanza Tribunale del Lavoro di Roma del 21 

ottobre 2020.pdf» contenente il provvedimento con il quale il Giudice, all’esito della 

tenuta Camera di Consiglio, ha autorizzato «… parte ricorrente al rinnovo della 

notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza ed al 

presente decreto, nei confronti di tutti gli altri controinteressati, individuati in tutti i 

soggetti inseriti nella graduatoria definitiva adottata dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 121 del 26/6/2013, con le 

modalità di cui all'articolo 150 c.p.c., con deposito presso la sede legale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso la sede dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro, nonché con pubblicazione sui loro rispettivi siti Internet 



istituzionali» 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»;  

5. copia informatica per immagine della Graduatoria generale di merito di cui al D.D. 

n° 121 del 26/06/2013 denominata «04 - Graduatoria definitiva - DD 121-2013-

1.pdf» 

sono copie digitali conformi agli originali digitali presenti nel fascicolo telematico NRG 

5660/2020 presso il Tribunale del Lavoro di Roma, dal quale sono state estratte 

DICHIARO 

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

Tribunale del Lavoro di Roma NRG 5660/2020.  

Roma, 3 Novembre 2020 

avv. Claudio Zaza 


