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Nuoro 19 dicembre 2016

Spett.le
USR Sardegna, Ufficio 7° ATP Nuoro
uspnu@postacert.istruzione.it
Spett.le Miur
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Rubanu Antonella/MIUR - Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro - R.G. n. 451/2016 - Notificazione del ricorso e di allegati, ai sensi
dell’art. 151 c.p.c. - Richiesta di pubblicazione via web di atto giudiziario
nell’apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e del sito web
dell’USP di Nuoro.
Il sottoscritto avv. Raffaele Soddu, con studio in Avellino via Matteotti 38
c.f.

SDDRFL65C01F979M,

P.

IVA

01003920913,

pec

avv.raffaele.soddu@onepec.it, nella qualità di difensore di Rubanu Antonella, nata a Nuoro il 13.6.1972, RBNNNL72H53F979T, residente a Orgosolo in via E. Porrino 14,, nel giudizio contro Miur e altri innanzi al Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, dott.ssa Alice Serra, r.g. 451/2016
PREMESSO
- che con ordinanza resa all’udienza tenutasi in data 15 dicembre 2016, il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Nuoro ha autorizzato, ai sensi dell’art.
151 c.p.c., la notifica ai controinteressati del ricorso introduttivo della
causa indicata in epigrafe, avente ad oggetto Impugnativa punteggio nelle
GAE scuola primaria e scuola infanzia approvate con decreto 21.10.2016,
n. 7296;
- che, con la stessa ordinanza, il Giudice ha rinviato la causa per la trattazione all’udienza del 26.1.2017;
Tutto ciò premesso, lo scrivente difensore
CHIEDE
alle Amministrazioni in indirizzo, di voler curare - ai fini della notifica - la
pubblicazione via web, nell’apposita area tematica del sito istituzionale del
MIUR e dell’USP di Nuoro, dei seguenti atti:
C.F.: SDDRFL65C01F979M
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1. richiesta di pubblicazione del 19.12.2016;
2. ricorso introduttivo (R.G. n. 451/16) con procura alle liti;
3. verbale udienza 15/12/2016 contenente ordinanza di autorizzazione
alla notifica ex art. 151c.p.c.;
***
Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16bis comma 9bis del D.L. 18
ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 221/2012), che gli atti sopra
elencati vengono trasmessi in un unico file e sono conformi agli originali
presenti nel fascicolo informatico custodito nella competente cancelleria,
relativo al procedimento n. 451/2016 R.G. Tribunale di Nuoro, Sezione
Lavoro.
Si chiede altresì che le Amministrazioni in indirizzo non rimuovano dal
proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del giudizio
di merito, tutta la documentazione ivi inserita; e che rilascino al sottoscritto attestato nel quale si confermi l’avventa pubblicazione nei rispettivi
siti web e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta, inviandolo al seguente indirizzo pec: avv.raffaele.soddu@onepec.it
Nuoro, 19 dicembre 2016
Avv. Raffaele Soddu
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