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TRIBUNALE DI TIVOLI 

Sezione Lavoro 

 

R.G. n. 142/2021 

 

Il giudice Alessio Di Pietro, 

All’esito della trattazione della causa mediante deposito di note scritte ai 

sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2021; 

verificato che il procuratore della parte ricorrente ha presentato le note di 

cui alla predetta disposizione; 

preso atto dell’odierna costituzione del Ministero convenuto e della 

necessità di fissare una nuova udienza affinché parte ricorrente possa 

replicare, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, alle deduzioni 

svolte nella memoria difensiva; 

letti gli atti ed esaminate le deduzioni delle parti; 

ritenuto necessario integrare il contraddittorio del presente giudizio di 

merito nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati ed inseriti nella I 

fascia delle GPS per la classe di concorso B020 per la Provincia di Roma, i 

quali potrebbero essere pregiudicati dagli effetti della decisione della presente 

controversia; 

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei 

potenziali controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;  

ritenuta l’accoglibilità della istanza per la natura della vicenda in 

disamina e la disagevole identificazione ex ante degli interlocutori processuali, 

preclusiva di una notifica di tipo personale, di tal ché sono condivisibili le 

soluzioni praticate in giurisprudenza, per l’economicità ed efficacia dello 

strumento adottato, 

ritenuto altresì di convocare la parte ricorrente per avere chiarimenti in 

ordine al contenuto delle domande di merito azionate nel presente giudizio e 

circa le richieste per le quali residua un interesse concreto alla decisione; 

                      P . Q . M  
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DISPONE l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i 

candidati utilmente collocati ed inseriti nella I fascia delle GPS per la classe di 

concorso B020 per la Provincia di Roma, da eseguirsi – a cura di parte 

ricorrente – entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione del 

presente provvedimento; 

AUTORIZZA parte istante a notificare il ricorso tramite pubblicazione 

del testo integrale sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, area tematica 

d’interesse; 

FISSA la nuova udienza del 25.1.2022 ore 11.20 per la verifica 

dell’integrazione del contraddittorio e per la discussione sui profili sopra 

evidenziati. 

Si comunichi 

Tivoli, 28.10.2021 

                                                        Il Giudice 

                                                         Alessio Di Pietro 
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