Tribunale Catania Sezione Lavoro.
Notifica per pubblici proclami.
Ricorso numero 5332/12 RG proposto da Trovato Salvuccio difeso 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 stabilizzsmione del personale tecnico-amministrativo in servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" indetta con avviso n.6190 del 7/10/10. 11
ricorrente è stato escluso dalla procedura in quanto il suo onere finanziario non grava interamente
su risorse dell'Università. 11 ricorrente deduce 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. Chiede che il Tribunale-ritenuti illegittimi e
disapplicati gli atti dell'Università—accerti il suo diritto ad essere ammesso alla procedura e ad
essere incluso nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare. Il Tribunale-ritenuto che raccoglimento 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 7.10.2010 ed
autorizzato la notifica per pubblici proclami, Il giudizio proseguirà all'udienza del 19 maggio 2015
ore 10.30 innanzi al Giudice Dott. Cupri 11 ricorso integrale si trova depositato presso la casa
comunale del Comune di Catania.
CT 19/03/15
Avv. Carmelo Giurdanella
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Oggetto: notifica per pubbliciprociami ex art. up cpc
Procedimento rg
5 33 al le
Tre ho 5,
vs MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' e RICERCA nonché altri
Vista la delega del Presidente del Tribunale in data f/x/f4
ed il parere favorevole del Fra in
data
xt4
si autorizzi la otifica per pubblici proclami e si trasmette, per gli ulteriori adempimenti il
fascicolo per l'esecuzione con le modalità previste
Si rinvia alla giurisprudenza in materia ( Cass 121/2005; Cass. 6507/1998)
Catania, /4/ ((t4
Il Presidente della sezione lavoro
Dr F
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Segreteria Direzione Generale
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:
Firmato da:

Per conto di: carmelo.giurdanella@pec.ordineawocaticatania.it <postacertificata@pec.aruba.it >
mercoledì 1 aprile 2015 11:54
Segreteria Direzione Generale
rettorato@unictit
POSTA CERTIFICATA:I: richiesta pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di
Catania
daticertxml; postacerteml (127 KB)
posta-certificata@pec.aruba.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata-Il giorno 01/04/2015 alle ore 11:53:44 (+0200) il messaggio con Oggetto
"I: richiesta pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Catania " è stato inviato dal mittente
"carmelo.kiurdanellaPoec.ordineavvocaticatania.it "
e indirizzato a:
rettorato@unictit
segradlaunictit
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in akuni
client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticertxml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'Identificativo univoco di questo messaggio è: onec275.201.50401115344.14524.05.4.18.oec.arubtit

Segreteria Direzione Generale
Da:
Inviato:
A:
CC
Oggetto:
Allegati:

carmelo.giurdanella <carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatanitit>
mercoledì 1 aprile 2015 11:54
segrad@unictit
rettorato@unictit
I: richiesta pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Catania
notifica per pubblici proclami Trovato 5alvuccio.pdf; autorizzazione del Giudice
notifica per pubblici proclami Trovato.pdf

Spett Università degli Studi di Catania

Con la presente si richiede la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Catania, dell'estratto in
allegato, come da autorizzazione del Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro.
Si allega autorizzazione del Giudice.
Distinti Saluti
Avv. Carmeb Giurdanella
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