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Spett.le  
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Piazzale Aldo Moro, n. 7 
00185 – ROMA 
Via pec: protocollo-ammcen@pec.cnr.it; 
urp@pec.cnr.it  
 

 
Oggetto: RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL 
SITO WEB DEL CNR disposta con Decreto del Presidente del Tribunale di Pisa del 
14.03.2018, ricorso R.G. 271/2018, Sez. Lavoro 
 

L’Avv. Elisa Vannucci Zauli (C.F.: VNNLSE80B42G628K), con domicilio ed 

eletto  presso il suo studio, in Lido di Camaiore (LU), via Montecastrese n. 7/9 (PEC: 

elisa.vannuccizauli@firenze.pecavvocati.it), nella sua qualità di difensore costituito 

della Dottoressa Mariasilvia Giamberini , nel ricorso 

da questa proposto contro il CNR dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa 

(all. 1), cui è stato assegnato R.G. 271/2018; 

premesso 

- che nel ricorso, la ricorrente ha formulato apposita istanza affinché il 

Tribunale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 150 e 151 c.p.c. , la 

autorizzasse a procedere con la notificazione ai controinteressati, a mezzo di pubblici 

proclami, mediante pubblicazione, sul sito web istituzionale del C.N.R., dei seguenti 

dati: 

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del 

ricorso e  data dell’udienza; 

b) nome del ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata; 

c) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come “i 

dipendenti del CNR che hanno partecipato alla progressione dal livello VI al livello V 
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del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR collocatisi in posizione 

antecedente alla signora Mariasilvia Giamberini nella graduatoria di cui al 

provvedimento dirigenziale del C.N.R. Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 

29/12/2017, relativo alla selezione interna per titoli, indetta con bando n. 364.259 

dell’1.06.2017 ai sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.02.2012 e che sarebbero 

sorpassati in caso di accoglimento del ricorso”; 

d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, 

ovvero secondo le diverse modalità ritenute opportune dal Giudice. 

- che, con decreto del 3.03.2018, il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Turco, ha 

fissato l’udienza del 4.7.2018 ore 9:30 per la trattazione della controversia innanzi a sé, 

rimettendo però gli atti al Presidente per l’autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c. 

(all. 2); 

- che, con decreto del 14.03.2018, il Presidente del Tribunale ha autorizzato la 

notifica per pubblici proclami (all. 3); 

tutto ciò premesso e considerato,  

SI RIVOLGE FORMALE ISTANZA 

affinché, in esecuzione del richiamato provvedimento giudiziario, codesta 

Amministrazione voglia procedere già a decorrere dal 4 giugno 2018 alla notificazione 

per pubblici proclami del ricorso introduttivo del predetto giudizio nonché del decreto 

di F.U. e del provvedimento autorizzatorio (tutti allegati in formato telematico), 

mediante pubblicazione su proprio sito web istituzionale, unitamente alla graduatoria 

dei controinteressati, che parimenti si allega alla presente. 

Si resta quindi in attesa di ricevere l’attestato contenente la conferma 

dell’avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale degli atti sopra citati. 

Cordiali saluti. 

       Avv. Elisa Vannucci Zauli 

 

All.: c.s.  
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