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Tribunale Ordinario di Fermo
Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 669/2019
tra

ATTORE/I
e
MIUR MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA, con il patrocinio della dott.ssa MARISA MARCONI,
elettivamente domiciliato in VIA DINO ANGELINI N. 22 C/O MIUR 63100
ASCOLI PICENO
CONVENUTO/I
Oggi 4 febbraio 2020, innanzi al dott. Elena Saviano, sono comparsi:
Per ANNALISA TORRESI l’avv. Torresi anche in sostituzione dell’avv.
BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
Per MIUR MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA l’avv. RAZZETTI SONIA
Il Giudice tenta la conciliazione con esito negativo.
L’avv. Torresi contesta la memoria di costituzione depositata in data
10.1.2020 e rileva che l’attestazione circa il possesso dei 24 CFU risulta dal
modello A3 depositato in data 19.9.2019 presso l’istituzione scolastica
nonché dalla documentazione allegata al ricorso; insiste nell’istanza
formulata ai sensi dell’art. 151 cpc e chiede fissarsi udienza di discussione
con termini per note anche ai fini della produzione di giurisprudenza relativa
a casi analoghi.
La dott.ssa Marconi si riporta al proprio atto e insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice,
visti gli artt. 175 e 151 c.p.c.,
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autorizza parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso e del presente
verbale di udienza ai controinteressati tramite pubblicazione sui siti internet
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, nonché dell’Ufficio scolastico
provinciale di Ascoli Piceno e altresì dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Ancona, avendo cura che l’avviso permanga sui siti in questione almeno
sino alla data utile per la costituzione in giudizio sino alla data dell’udienza
di discussione, fissata per il giorno 28.4.2020, ore 11,00;
si avvisano i controinteressati che potranno costituirsi entro il termine di 10
giorni prima dell’udienza.
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Il Giudice
dott. Elena Saviano

