
TRIBUNALE CIVILE DI MATERA  

Sezione Lavoro 

Istanza per la notifica a mezzo pubblici proclami 

Per: Filomena SALVATORE, nata il 22/02/1956 a Grassano (MT) ed  

residente a Matera alla via Fratelli Grimm n. 52, C.F. 

SLVFMN56B62E147V, ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata 

in Matera, alla Via Roma n.49 presso e nello studio dell’avv. Margherita 

Veglia (C.F. VGLMGH69B42G712M), che la rappresenta e difende in forza 

di procura a margine dell'originale del ricorso ex art. 700 cpc versato in atti – 

Pec. veglia0480@cert.avvmatera.it, tel. E fax 0835/240356;   

        RICORRENTE 

Contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III Ambito 

Territoriale per la provincia di Matera, in persona del dirigente pro-

tempore, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, 

presso i cui Uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto 1860 è legalmente 

domiciliata;        RESISTENTE 

Contro: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in 

persona del ministro pro-tempore, rappresentato ex lege dall’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto 

1860 è legalmente domiciliata;     RESISTENTE 
 

Premesso che  

- con ordinanza del 12/11/2015 il Giudice del Lavoro dott. Marzario, ordinava alla 

ricorrente l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso 

introduttivo, della memoria di costituzione e della medesima ordinanza, ai 

controinteressati collocati in graduatoria in posizione migliore rispetto alla 

ricorrente e che sarebbero superati in caso di accoglimento del ricorso; 
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- atteso che coloro i quali precedono in graduatoria la sig.ra Salvatore son ben 35 e 

che i tempi tecnici per la notifica sono alquanto ristretti (10 giorni dalla 

comunicazione del 13/11/2015) con la presente istanza, il sottoscritto procuratore   

chiede 

all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito di poter effettuare la notifica a mezzo 

pubblici proclami ex artt. 150 e 151 cpc tramite la pubblicazione sul sito ufficiale 

del MIUR - Ministero della Università, Ricerca ed Istruzione. 

Con osservanza. 

Matera, 16 novembre 2015   avv. Margherita Veglia 


