TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Udienza 26/05/2015
Presenti le procuratrici delle parti, l’avv. Maucione in sost. dell’avv. Ruscitti. La dott.
Maiorano esibisce la graduatoria esibisce la graduatoria della scuola primaria nella
quale sono state riportate le posizioni delle ricorrente ove accolta la loro domanda di
inserimento con il punteggio astrattamente spettante. La difesa attrice dichiara che
sulla base del calcolo da lei operato una sola lavoratrice, l’ultima della graduatoria
sarebbe pregiudicata dall’inserimento delle attrici. La difesa dell’amministrazione fa
rilevare come tutti i docenti inseriti in posizione deteriore rispetto a quella
astrattamente spettante alle ricorrenti sarebbero pregiudicati dal loro inserimento, così
che i contro interessati devono identificarsi in tutti i docenti attualmente collocati nella
predetta graduatoria a partire dalla posizione 169 e fino alla 259, giacché la ricorrente
Ciabattini occuperebbe la posizione 168 bis e la ricorrente Lopes la posizione 179 bis.
Il giudice, ritenuto che effettivamente l’inserimento in graduatoria delle ricorrenti sia
idoneo a pregiudicare tutti coloro che vi sono attualmente inseriti e che, in esito ad un
eventuale accoglimento delle domande attrici, verrebbero a trovarsi in posizione
deteriore rispetto alle ricorrenti, e quindi tutti i docenti attualmente collocati nella
predetta graduatoria dalla posizione 169 alla posizione 259;
ritenuto che il numero dei detti contro interessati renda particolarmente difficile la
notificazione nelle forme ordinarie,
ritenuta la più utile modalità di notificazione (quanto ai tempi della relativa esecuzione
ed all’idoneità ad assicurare la conoscibilità dell’esistenza e dell’oggetto del presente
giudizio ai predetti contro interessati) sia rappresentata dalla pubblicazione del
contenuto

degli

atti

del

procedimento

nel

sito

internet

della

convenuta

amministrazione,
visto l’art. 151 c.p.c. ordina all’amministrazione la pubblicazione del ricorso introduttivo
del presente giudizio, della memoria di costituzione e del presente verbale nel sito
internet dell’Ambito Territoriale di Pisa Ufficio X nel termine di giorni 10 da oggi e per
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sessanta giorni.

Rinvia per il prosieguo del giudizio al 15.10.2015 ore 9,30, con espresso avvertimento
ai terzi contro interessati che hanno l’onere di costituirsi almeno dieci giorni
dell’udienza come sopra fissata.
Autorizza il deposito in cartaceo della graduatoria oggi esibita dall’amministrazione,
attesa la natura del documento e la sua disagevole leggibilità in formato digitale.
Il giudice
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