- Notifica per pubblici proclami –
Estratto ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. 18490/2017
Il Tribunale di Roma - Sezione 1^ Lavoro - in persona del G.L. Dott.ssa Maria De
Renzis, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 dicembre 2018, ritenuta
la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati
utilmente collocati nella graduatoria con la Delibera Generale n. 220/DG del 15 marzo
2017, con ordinanza del 01 febbraio 2019, ha disposto la notifica ex art. 150

del

codice di procedura civile del ricorso R.G. 18490/2017, n. cronologico 118155/2017,
proposto

innanzi

al

medesimo

Tribunale

da:

BTTNLM61C12H501F) più ventuno (21) rappresentati

Anselmo

Betti

(codice

fiscale

e difesi dall'avv. Fabrizio Mariosa,

contro l’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”, in
persona del legale

rappresentante

pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Sofia Elena Aliferopulos. Il ricorso, in estratto, nel merito ha ad

oggetto

l’accertamento della illegittimità della determinazione sui criteri per l’assegnazione
delle progressioni economiche orizzontali, disposte con accordo sindacale del 6
novembre 2015, nonché, con successivo accordo di cui al Regolamento del 5 dicembre
2016,

con

conseguente

invalidità/illegittimità/inefficacia

e/o

inopponibilità/inapplicabilità ai ricorrenti delle deliberazioni direttoriali di cui
all’allegato

ricorso

rideterminazione

della

e,

per

l’effetto,

graduatoria

finale

la
della

condanna

della

selezione

resistente

interna,

mediante

alla
la

applicazione dei soli criteri selettivi contenuti nel Contratto Integrativo Aziendale
vigente ratione temporis e contestuale revoca della graduatoria da ultimo approvata con
delibera direttoriale n. 220/DG del 15 marzo 2017. In via gradata, è stata avanzata
richiesta di accertamento della nullità delle disposizioni contrattuali contenute negli
accordi sindacali assunti in sede decentrata, presso la resistente, del 5 dicembre

2016, così come recepito e allegato alla delibera direttoriale n. 959/DG del 6 dicembre
2016. L'udienza di discussione è fissata ex art. 420 codice di procedura civile per il
15 ottobre 2019 alle
innanzi

ore 09,30 presso il Tribunale di Roma – 1^ Sezione

Lavoro -

al G.L. Dott.ssa Maria De Renzis. I litisconsorti necessari che intendano

resistere al predetto ricorso ed in quanto sopravanzati dai ricorrenti, in

ipotesi di

accoglimento dello stesso, possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge, con
avvertimento che dovranno

costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima della

predetta udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, per non incorrere nelle
decadenze di legge. Copia del ricorso ex art. 414 c.p.c., dei verbali di udienza del
14.12.2017

e

10.12.2018,

del

provvedimento

del

01.02.2019,

del

decreto

di

autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del 28.02.2019 sono depositati
presso la casa comunale del Comune di Roma alla via Petroselli n. 52. Il Presidente del
Tribunale di Roma ha autorizzato, oltre le formalità previste dal comma 3 dell’art. 150
cpc, che l’estratto del ricorso sia pubblicato per 30 giorni sul sito internet del
Ministero

del

Giustizia

(http://tribunale.roma.it).

avv. Fabrizio Mariosa

(www.giustizia.it)

e

del

Tribunale

di

Roma

