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Oggetto: Notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – in nome e per conto del dott. Marco 

De Clementi – proc. n.r.g. 21205/2019 Tribunale di Roma in funzione di 

Giudice del Lavoro 

 

 Il dott. Marco De Clementi, rappresentato e difeso dal sottoscritto, ha adito il 

Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per contestare la legittimità della 

graduatoria della selezione per l’attribuzione dell’indennità di valorizzazione professionale 

per il personale inquadrato nel IV livello del profilo di CTER - ex art. 42 del CCNL 7 

ottobre 1996. 

 Nel costituirsi in giudizio, il CNR ha eccepito il difetto di integrità del 

contraddittorio, e il Tribunale, nell’accogliere l’eccezione, ha disposto l’integrazione del 

contraddittorio «nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria, che sarebbero danneggiati 

dall’eventuale accoglimento della domanda del ricorrente», da effettuarsi almeno 30 giorni prima 

della prossima udienza, fissata per il 20 febbraio, mediante pubblicazione del ricorso e del 

verbale di udienza sul sito della convenuta Amministrazione. 

 A questo fine, si precisa che, ove il ricorso del sig. De Clementi venisse 

integralmente accolto, egli diventerebbe quinto in graduatoria, sicché i controinteressati, 

almeno potenziali, sono tutti coloro i quali occupano la posizione dalla n. 5 in poi.  

 Si richiede la celere pubblicazione sul sito del CNR dell’allegato ricorso e 

dell’allegato verbale di udienza, nonché, ove ritenuto opportuno, della presente istanza. 

 Distinti saluti. 

avv. Federico Dinelli 
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