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Spett.li  

Ministero dell’Istruzione  

USR Emilia Romagna  

ATP Reggio Emilia  

 

 

 

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO 

EMILIA, SEZIONE LAVORO 

 

– Autorità competente: TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO 

EMILIA – SEZIONE LAVORO, R.G. 264/2021 – GIUDICE 

DOTT.SSA SERRI MARIA RITA  

Ricorrente:  

– Caruso Antonello residente in 42016 Guastalla (RE), Via 

Zibordi n°17, Cod. Fisc. CRSNNL77H13M202T, rappresentato e 

difeso dagli Avv.ti Furio Ferri (Cod. Fisc. FRRFRU84C17B819D – 

PEC: furio.ferri@ordineavvmodena.it) e Federica Paglia (Cod. Fisc. 

PGLFRC92A71L885G -PEC: federica.paglia@ordineavvmodena.it) 

Resistenti 

– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

con sede in 00153 Roma (RM), Viale Trastevere n°76/a, cod. fisc. 

80185250588, in persona del Ministro pro-tempore; 

– Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - 

Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia, con sede in 

42121 Reggio Emilia (RE), Via G. Mazzini, 6, cod fisc. 

80062970373, in persona del dirigente pro-tempore 

STUDIO LEGALE 
FERRI E PARTNERS 

Viale Trento Trieste n. 87 

Tel. 059.211180/217850 – Fax. 059224297 

41124 MODENA 
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Tutti rappresentati, assistiti ed elettivamente domiciliati presso 

l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in 40123 Bologna 

(BO), Via Alfredo Testoni, 6 

Conclusioni e sunto dei motivi del ricorso: 

Ritenendo il ricorrente che il servizio prestato presso la AUSL di 

Reggio Emilia dovesse essere considerato tra i titoli di servizio ed il 

relativo punteggio conteggiato ai fini dell’inserimento nelle 

graduatorie di III fascia per il personale A.T.A., il medesimo si 

opponeva al decreto di rettifica emesso dall’ISTITUTO 

SUPERIORE NELSON MANDELA di Castelnuovo ne’ Monti. 

Ritiene infatti il Sig. Caruso che l’AUSL sia a tutti gli effetti da 

considerarsi una pubblica amministrazione per essere in questo modo 

qualificata in numerosi testi  normativi e che pertanto non vi sia 

motivo di non considerare il punteggio relativo al servizio svolto 

nella medesima. Il ricorrente ritiene inoltre che il decreto di rettifica 

del punteggio sia pervenuto tardivamente rispetto ai termini previsti 

dalla Legge 241/90. 

Il ricorrente concludeva come segue: 

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis […] 

In via principale: accertare l’illegittimità del decreto emesso 

dall’ISTITUTO SUPERIORE - NELSON MANDELA nella misura 

in cui esclude il riconoscimento dei titoli di servizio prestato presso 

la AUSL di Reggio Emilia e, per l’effetto, riconoscere il relativo 

punteggio al ricorrente. Conseguentemente Voglia disporre la 

rettifica della graduatoria definitiva. 
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In ogni caso, il ricorrente si riserva di agire, anche in separata sede, 

per conseguire il risarcimento di eventuali patiendi danni causati 

dall’ingiusta condotta dell’ ISTITUTO SUPERIORE – NELSON 

MANDELA e dai competenti Uffici del MIUR. 

Con vittoria di spese di lite.” 

 

Controinteressati:  

  

Tutti  i  soggetti  già  inseriti  nella  III  fascia  delle  graduatorie  di  

istituto,  Reggio  Emilia,  personale A.T.A., profilo CS (collaboratore 

scolastico), AT (assistente tecnico) e AA (assistente amministrativo) 

che risulterebbero scavalcati dal ricorrente in caso di accoglimento 

del ricorso. 

  

  

Si allega procura del ricorrente, testo integrale del ricorso, verbali di 

udienza, note di deposito delle notifiche nonché delle graduatorie 

medio tempore pubblicate, prospetto differenziale posizionamento in 

graduatorie e memoria di costituzione di controparte. 

Modena, li 25/08/2021 

Avv. Furio Ferri   Avv. Federica Paglia 
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