
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto avv.  Antonella Laguardia (c.f. LGRNNL66P63H591Y), con studio  in Marina 

di Nova Siri alla via G. Pastore n.2/D, numero di fax 0835-536526,  PEC: laguardia 

0479@cert.avvmatera.it.,  difensore e rappresentante in giudizio della sig.ra Dimatteo Domenica 

(c.f. DMTDNC66S58A942P), nata a Nova Siri (MT) il 18.11.66 e ivi residente alla via San Megale 

n.1, in forza di mandato reso in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G.n. 1498/2016 – Trib matera – 

Sez. lavoro, rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica  per immagine 

inserita nella busta telematica contente il detto ricorso  contro  UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede 

in Potenza alla piazza delle Regioni ( c.f.96013630767);  USR BASILICATA – UFFICIO IV- 

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, con sede in Matera alla via Siris snc (c.f. 8000142077); MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rapp.te 

p.t. (c.f.80185250588) e nei confronti di tutti i soggetti che occupano una posizione nella  

graduatoria  di utilizzazione provvisoria interprovinciale — scuola secondaria di II grado – classe di 

concorso A019 - Provincia di Matera - anno scolastico 2016/2017, pubblicata  il 14 settembre 2016, 

dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera; 

 

dichiara 

 ex art.l6 bis, comma 9 bis, L.221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 e convertito con 

L.114/2014, che le presenti copie informatiche  del ricorso ex art.700 c.p.c.. nel procedimento R.G. 

n 1498/2016 incardinato presso il Tribunale dì Matera – sezione Lavoro, del mandato reso in calce 

al suddetto atto originale, rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica  

per immagine inserita nella busta telematica contente il detto ricorso,  del decreto di fissazione 

udienza e comparizione parti  a firma del Giudice del Lavoro designato Dott. Marzario nonché del 

verbale d’udienza del 14-11-2016 con relativo provvedimento del Giudice sono conformi agli 

originali analogici  da cui sono state estratte le copie tramite consultazione remota del fascicolo 

informatico,  per un totale di n.15 pagine complessive (di cui n.11  per il ricorso ex art.700 c.p.c.,  n 

.l per la procura, n .l per il decreto di fissazione udienza e comparizione parti e n.2 per verbale 

d’udienza del 14-11-2016 con relativo provvedimento del Giudice. 

Nova Siri, 15-11-2016                                                                                             

  (avv. Antonella Laguardia) 

 

 



 


