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Via Arsenale, 19-21-23 - 10129 - Torino

Torino, 

Affare legale 

Avvocato 

Si trasmette il ricorso in oggetto, relativo al rapporto di lavoro di un pubblico dipendente, 
notificato a codesta Amministrazione presso questa Avvocatura dello Stato, unitamente al decreto 
del Giudice designato che fissa la comparizione delle parti.  

  
Tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte e delle questioni di diritto prospettate, questa 

Avvocatura non ritiene di esercitare il potere di assunzione diretta della trattazione della causa. Così 
come previsto dall'art. 417 bis del codice di procedura civile, codesta Amministrazione vorrà pertanto 
incaricare un proprio dipendente per l'assunzione della rappresentanza e difesa nel giudizio di primo 
grado. 

  
Il dipendente designato avrà cura di provvedere alla tempestiva costituzione sollevando tutte 

le eccezioni processuali e di merito e depositando tempestivamente gli atti ed i documenti relativi alla 
vertenza, cosicché non si incorra in alcuna preclusione o decadenza, anche in vista dell'eventuale 
successivo grado di giudizio nel quale la rappresentanza e difesa sarebbe assunta all'occorrenza da 
questa Avvocatura. 

  
Nel restare a disposizione per i successivi adempimenti concernenti l'eventuale appello, si 

richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - del 22.2.2008 n° 4690 
che ha affermato che la notifica della sentenza all'Amministrazione statale che si sia difesa a mezzo 
di un proprio dipendente, nelle cause di pubblico impiego di cui all'art. 417 bis c.p.c., fa decorrere il 
termine breve di trenta giorni per proporre appello. Pertanto, in tali ipotesi si raccomanda di 
provvedere all'immediato invio alla Scrivente della copia notificata della sentenza contraria, 
corredata da tutti gli atti difensivi, dai documenti di controparte e da copia del verbale d'udienza. 
Altrettanto dovrà farsi, con ogni consentita sollecitudine, per le sentenze contrarie che codesto ufficio 
intenda sottoporre alle valutazioni della scrivente per l'eventuale appello.  

  
 

LIBERTO GIUSEPPE c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE
Corso Vittorio Emanuele II, 70
10122 TORINO
Part.nr.: 9649
PEC - drpi@postacert.istruzione.it

UFF  SCOLASTICO REG  PIEMONTE - UFF  IV AMBITO
TERR  PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VIA GENTILINI, 3
15100 ALESSANDRIA
Part.nr.: 9650
PEC - uspal@postacert.istruzione.it

DEPOSITO MEMORIA scadenza il 28-05-2021

RICORSO DIPENDENTE PUBBLICO EX ART. 29 DLG.VO 80/1998

AUTORITA' LOCALITA Udienza il 08-06-2021

Protocollato il 10-03-2021

NICOLA PARRI

16 marzo 2021

000751/2021

nicola.parri@avvocaturastato.it
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Si rammenta, ad ogni buon fine, che il termine perentorio per l'appello è di trenta giorni dalla 
notifica della sentenza (art. 434 c.p.c.) e di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.
c.). 

 

Avvocatura Distrettuale dello Stato Torino - Tel. Centralino 011/545969 - Fax  06/96514020 - www.avvocaturastato.it

 Si  chiede  di  indicare,  nella  corrispondenza,  l'indirizzo  completo  di  codesta  Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui 
inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente e codice fiscale dell'Amministrazione.  
Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.   
Si  informa,  altresì,  che  le  richieste  telefoniche  di  informazioni  sugli  sviluppi  della  questione  trattata dovranno essere limitate a casi di 
particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica,  da  indirizzarsi  all'avvocato incaricato sotto indicato. 

 Fax

 Avvocato incaricato

 E-mail

 Tel
011/545.969 - 011/543.652 - 011/537.139 - 011/547.992
 

Torino@mailcert.avvocaturastato.it 06/96514020 
 

L'Avvocato Distrettuale dello Stato f.f. 
Avv. Mauro Prinzivalli
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