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OGGETTO: Avviso di notifica disposta dal Tribunale di Reggio Emilia -Sezione 

Lavoro-, con decreto del 20.05.2022, nel procedimento R.G. n. 303/2022. 
 

^^^^^ 

 

L’Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia -Sezione Lavoro-, con decreto pubblicato in data 

20.05.2022, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai controinteressati ex art. 151 

c.p.c. (ossia nei confronti di tutti gli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo 

e di istituto per il personale ATA dell’USR Emilia-Romagna – ATP di Reggio Emilia) 

mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di codesto Ambito Territoriale, del 

ricorso di lavoro R.G. n. 303/2022, del suo decreto di autorizzazione alla notifica nonchè 

del presente avviso dal quale risulti: 

 

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 

generale del ricorso: 
 

Tribunale di Reggio Emilia -Sezione Lavoro- Registro Generale del ricorso n. 303/2022. 

 

2) Nomi della parte ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata: 

 

Ricorrente: Cristofaro Adriana. 

 

Amministrazione intimata: Ministero dell’Istruzione – U.S.R. dell’Emilia Romagna – 

A.T.P. di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore. 

 

 

 

 



3) Conclusioni e sunto dei motivi di ricorso: 

 

Si allega, con separato file informatico, ad abundantiam il ricorso integrale. 

 

4) Indicazione dei controinteressati: 

Tutti gli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale 

ATA dell’USR Emilia-Romagna – ATP di Reggio Emilia. 

5) Testo integrale del ricorso, del provvedimento del Tribunale e l’elenco dei 

controinteressati: 

Per come detto si allegano, in separati file, sia il ricorso, il provvedimento del 

Tribunale che l’elenco dei controinteressati. 

^^^^^ 

Pertanto, in esecuzione del predetto decreto del Tribunale si chiede la notificazione per 

pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, mediante la pubblicazione di 

quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria sul sito istituzionale di codesta Amministrazione. 

 

Si richiede che l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione venga inviata al seguente 

indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it 

 

Distinti saluti. 

 

S. Mango d’Aquino, addì 29.07.2022 

-avv. Mario Chieffallo- 
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