
Tribunale Catania Sezione Lavoro. 
Notifica per pubblici proclami. 

Ricorso numero 8327/2012 RG proposto da Zuccarello Pietro + 3 difesi dall'Avv. Carmelo 
Giurdanella con domicilio a Catania via Trieste n.36 ,contro Università Studi di Catania ed altri. 
Il ricorso riguarda la "procedura di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo in servizio 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" indetta e.on avviso n.6190 del 7 /10/ 10. I 
ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura in quanto il loro onere finanziario non grava interamente 
su risorse dell'Università. I ricorrenti deducono violazione dell'articolo 22 CCNL del Comparto 
triennio 2006/2009 , violazione del principio di unicità del bilancio, dei principi costituzionali sul 
diritto al lavoro e sull'accesso ai pubblici impieghi. Chiedono che il Tribunale-ritenuti illegittimi e 
disapplicati gli atti dell'Università-accerti il loro diritto ad essere ammessi alla procedura e ad 
essere inclusi nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare. Il Tribunale-ritenuto che l'accoglimento del 
ricorso potrebbe modificare la posizione dei soggetti inclusi nell'elenco-ha disposto l'integrazione 
del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nell'elenco dei destinatari della procedura di 
stabilizzazione del personale amministrativo di cui all'avviso n.6190 prot. 66740 del 7 .10.20 IO ed 
autorizzato la notifica per pubblici proclami, Il giudizio proseguirà all'udienza del 9 marzo 2015 
ore t 0.30 innanzi al Giudice d.ssa Musumeci. Il ricorso integrale si trova depositato presso la casa 
comunale del Comune di Catania. 
CT 19/01 / 15 

Avv. Carmelo Giurdanella 

.. 
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Fissazione udienza discussione n. cronol. 31956/2014 del 06/10/2014 

RG n. 8327/2012 

o 
TRIBUNALE DI CATANIA 

SEZIONE LAVORO 
Il Giudice, dottssa Caterina Musumeci, 
letti gli atti del procedimento di lavoro, iscritto al n. 8327/2012 RG.; 
vista la istam:a di autorizzazione alla notifica del ricorso ai litisconsorti necessari ai sensi dell 'art. 
150 c.p.c.; 
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 28.07.2014; 
visto il provvedimento del 23.09.2014, del Presidente della Sezione Lavoro di questo Tribunale, di 
delega a questo giudice per gli adempimenti, 
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Mint~.ero in data 12.09.2014; 

AllfORIZZA 

la chiesta notifica ex art. 150 c.p.c. (pubblici proclami, con esenzione dall 'indicazione nominativa) 
per l'integrazione del contradditto1io nei confronti dei candidati inseriti nell'elenco dei destinatari 
della procedura di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo di cui ali ' avviso n. 6190 del 
7.10.201 O, prot. n. 66740, dell'Università degli Studi di Catania; 

FISSA 
l'udienza di discussione per la data del 9.03.2015, h. 10.30, avvertendo i convenuti che dovranno 
costituirsi in giudizio almeno 1 O giorni prima dell'udienza, proponendo a pena di decadenza le 
domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevi!.bi li d'ufficio e i mezzi di prova di cui intendono 
avvalersi. 

DtSPIJNE 
in ordine all'autorizzata notificazione del ricorso ai litisconsorti necessari, nelle fonne di cui 
all'art. 150 c.p.c.: 

• che cop'a degli atti (ricorso introduttivo e presente provvedimento) sia depositata nella 
casll comunale del Comune di Catania; 

• che un estratto degli atti sia pubblicato, per una sola volta, nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana e nel sito internet clell'Università degli Studi di Catania 

Manda alla cancelleria per gli aderrlpimentiarèompetenZa. 

Catania, 6 ottobre 2014 
Il G.L. 

dottssa Caterina Musumeci 
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