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LA DIRIGENTE  

VISTO l’art. 417 bis c.p.c. relativo alla difesa in giudizio delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO  il D.M. n. 920 del 18.12.2014; 

VISTO il Regolamento recante norme di organizzazione del M.I.U.R. approvato con 

D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014, il cui art. 8 individua le funzioni assegnate 

agli Uffici Scolastici Regionali; 

 

CONSIDERATA  la necessità di snellire le procedure concernenti la difesa diretta 
dell’Amministrazione nel primo grado del giudizio; 

 

VISTA  la nota del Direttore Generale dell’USR per il Piemonte prot. 11729 del 5 

ottobre 2021 con cui si ritiene ormai superata la nota 633 del 27.01.2014, 

tenuto conto della circostanza che tutti gli ambiti Territoriali della Regione 

si sono ormai adeguati alla disciplina del processo telematico; 
 

CONSIDERATE le indicazioni organizzative fornite con la sopra citata nota “ciascun 

Ambito Territoriale curerà la difesa in giudizio (predisposizione dell’atto e 

deposito telematico) nei ricorsi presentati dal personale che presta servizio 

presso le Istituzioni Scolastiche che da esso dipendono;  

 

VISTA  la nota della dirigente dell’Ambito territoriale di ASTI “CONTENZIOSO 

relativo a CUNEO - trasmissione del calendario dei giudizi incardinati presso 

il Tribunale di Asti 

 

DELEGA 

la dott.ssa Elisabetta Selleri, in servizio presso l’Ambito Territoriale della provincia di 

Cuneo con la qualifica di funzionario amministrativo, giuridico e contabile: 

- a rappresentare e difendere il MI-USR per il Piemonte-Ufficio VI Ambito 
Territoriale di Cuneo nelle vertenze di lavoro incardinate presso il Tribunale di 

Cuneo e innanzi al Tribunale di Asti, per la difesa in giudizio nei ricorsi presentati 

dal personale che presta servizio presso le Istituzioni Scolastiche che rientrano 

nella competenza territoriale dell’Ufficio VI; 

- a firmare digitalmente gli atti relativi al contenzioso suindicato. 

        LA DIRIGENTE 

     Maria Teresa Furci 
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