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Spett.le
MIUR
Direzione Generale per la comunicazione
A mezzo mail richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it
AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE DI CUNEO – SEZ. LAVORO
Rg 692/2019 – Dr.ssa Elefante
Il sottoscritto Avv. Francesco Maria Martino (CF: MRTFNC80A01F839O),PEC:
studiolegale.martino@legalmail.it, in adempimento al provvedimento del
Tribunale di Cuneo del 27/09/2019, con il quale è stata autorizzata la
notificazione mediante pubblici proclami del ricorso ex art 700 c.p.c. nel
procedimento cautelare ante causam recante Rg n. 692/2019, con il presente
atto avvisano quanto segue.
AUTORITA’

GIUDIZIARIA

INNANZI

Tribunale di Cuneo sezione Lavoro,

ALLA

QUALE

SI

PROCEDE:

procedimento cautelare ante causam

recante Rg n. 692/2019– provvedimento del 27/09/2019 di autorizzazione
alla notifica mediante pubblici proclami.
NOME DEL RICORRENTE:

FUCCI ANDREA

AMMINISTRAZIONI INTIMATE:
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona
del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153
Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi,

12,

presso

l’Avvocatura

Generale

dello

Stato,

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura Distrettuale dello
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Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it.
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, C.F. 97613140017, in
persona l.r.p.t. rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello
Stato,

con

sede

in

Torino,

alla

via

Arsenale,

21

pec:

ads.to@mailcert.avvocaturastato.it
- Ambito Territoriale di Cuneo, CF: 80012890044,

in persona l.r.p.t.

rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in
Torino, alla via Arsenale, 21 pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it.
- Istituto Comprensivo “Isoardi-Vanzetti”, CF: 83003610041, in persona
l.r.p.t., con sede in Centallo (CN), alla Via delle Scuole n. 8, rapp.to e difeso
ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, alla via
Arsenale, 21 pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it.
CONTROINTERESSATI:
tutti i soggetti inseriti nella graduatoria permanente personale ATA dell’USR
Piemonte, AT di Cuneo, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento
del presente ricorso.
PROVVEDIMENTI DI CUI SI CHIEDE LA DISAPPLICAZIONE:
- provvedimento prot. n. 5240 del 28/08/2019 (depennamento dalla
graduatoria permanente) a firma del Dirigente p.t. dell’Ambito Territoriale di
Cuneo e

provvedimento comunicato il 29/08/2019 (depennamento dalla

graduatoria d’istituto di terza fascia) a firma del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Isoardi-Vanzetti di Centallo (CN)SUNTO DEI
MOTIVI DEL RICORSO.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede di accertare e dichiarare la
validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico e del servizio
svolto

presso

l’istituto

paritario

e

presso

gli

istituti

statali;

conseguentemente, ordinare all’ Amministrazione resistente di ricollocare il
ricorrente nella graduatoria permanente dell’Ambito Territoriale di Cuneo,
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nella posizione spettante in base al punteggio corretto: per il profilo di
collaboratore scolastico, punti 41,30 (10 per il titolo di accesso; 0,30
eipass; 1 osa; 30 servizio) ;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della
validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda, ordinare
l’estensione del titolo di accesso indicato per i profili di AA (diploma di
maturità)

anche

al

profilo

Amministrazione resistente di

di

CS,

conseguentemente,

ordinare

alla

collocare l’esponente nella relativa posizione

della graduatoria permanente della provincia di Cuneo o, in subordine, in
quella di istituto di terza fascia per i profili dichiarati e in particolare per il
profilo di collaboratore scolastico, punti 37,70 (6,40 per il titolo di
accesso, cioè il diploma dichiarato nel 2014; 0,30 eipass; 1 osa; 30
servizio);
- ancora in via subordinata e gradata, in caso di mancato riconoscimento di
tutto il servizio prestato, sia in istituti paritari che statali, ordinare il
reinserimento in graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio;
- disapplicare
subordina

ogni altro provvedimento anche se non conosciuto che

l’attribuzione

del

punteggio

al

versamento

dei

contributi

previdenziali;
***
Si allega il testo integrale del ricorso, del provvedimento del Tribunale di
Cuneo del 27/09/2019 di autorizzazione alla pubblicazione per pubblici
proclami, estratti dal fascicolo telematico.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web
www.giustizia.it,

nella

sezione

“consultazione

pubblica

dei

fascicoli”,

attraverso l’inserimento del numero di registro generale sopra indicato.
Cordiali saluti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 1 ottobre 2019
Avv Francesco Maria Martino

3

