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STUDIO LEGALE

FABIO DI CARA
AVVOCATO
Piazza Madonna di porto salvo 4
98028 s. teresa di riva (ME)
Tel. e fax 0942 – 751282
Pec: avv.fabiodicara@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
R.G. n. 5306/2021 – dott.ssa G. Bellino
Istanza trattazione orale
Nell’interesse della Sig.ra MIANO CONCETTINA nata a Messina il
17.09.1974 e residente in Mandanici (ME), Via S.S. Trinità n. 3, cod.
fisc. MNICCT74P57F158V elettivamente domiciliata in S. Teresa di
Riva, Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4 presso lo studio dell’Avv.
Fabio Di Cara, c.f. DCRFPS73P02L042O, pec: (avv.fabiodicara@pec.it)
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Contro

persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, ex lege
domiciliato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in
Messina,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente
pro

tempore,

C.F.:

80018500829

ex

lege

domiciliato

presso

l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito
Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro
tempore C.F.: 80005000833 ex lege domiciliato presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato con sede in Messina
e nei confronti
di tutti i docenti iscritti nella Graduatoria ad Esaurimento (GAE) –
Graduatoria Provinciale definitiva per nomine a tempo determinato
scuola infanzia, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta
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- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in
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rispettivamente nella posizione 233 con punti 44,00, e nei confronti
dei docenti iscritti nella G.P.S. fascia 1 e cioè tutti i docenti che in
virtù del riconoscimento “pleno iure” della posizione e del punteggio
della ricorrente sarebbero scavalcati nella graduatoria/assegnazione
dalla ricorrente.
Premesso
- che, con ricorso cautelare ante causam, depositato in data
16.11.2021, la Sig.ra Miano Concettina

adiva codesto Ecc.mo

Tribunale del Lavoro al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto
all’attribuzione

di

un

incarico

a tempo determinato per l’a.s.

2021/2022 in provincia di Messina;

Tribunale di Messina, sez. lavoro fissava per la discussione l’udienza
del 17.12.2021, disponendo la trattazione scritta del procedimento.
Ritenuto
- che, il ricorso deposito riguarda una questione “nuova” e “singolare”
rispetto alle ricorrenti problematiche di diritto scolastico per le quali
codesto Tribunale di Messina ha consolidato un proprio stabile
orientamento;
- che, pertanto, lo scrivente difensore e procuratore ritiene utile,
esporre la vicenda personalmente e discutere oralmente alcuni aspetti
specifici che riguardano la posizione della Sig.ra Miano Concettina;
-

che,

trattandosi

l’amministrazione

di

ricorso

resistente

cautelare

potrebbe

ex

art.

costituirsi

700
e

c.p.c.

depositare

documentazione anche oltre il termine per il deposito delle note di
trattazione scritta (cinque giorni prima della data di udienza), oppure
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- che, con decreto di fissazione udienza del 18.11.2021 il Giudice del
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costituirsi in udienza non consentendo alla ricorrente, in tale ipotesi,
di controdedurre alla difese avversarie.
Tutto quanto sopra premesso e considerato si,
CHIEDE
Che l’Ill.mo Giudice del Lavoro dott.ssa G. Bellino voglia:
1. disporre la trattazione orale dell’udienza del 17.12.2021 con
indicazione della fascia oraria, consentendone la discussione in
presenza anziché la già disposta trattazione scritta.
Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale.
Santa Teresa di Riva, 23.11.2021
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(Avv. Fabio Di Cara)

