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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione del provvedimento del 07.10.2022 reso dal Tribunale di Busto Arsizio, Prima Sezione Civile –
Lavoro, nel giudizio n. 1142/2022 Reg. Ricorsi
Richiesta di pubblicazione sul sito internet dell’:
- ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
AVVISO
A) Autorità Giudiziaria: TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Prima Sezione Civile – Lavoro - Udienza fissata
al 30.11.2022;
B) Ricorrente: ALBERICO SORRENTINO;

C) Amministrazioni intimate: - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, in persone del Rapp. legale
pro tempore - P.le Pastore 6, 00144 Roma (RM) - DIREZIONE REGIONALE INAIL LOMBARDIA, in

persona del Dirigente pro tempore, Via Giuseppe Mazzini 7, 20123 Milano (MI);
D) Testo integrale del ricorso allegato al presente avviso;

E) Estremi dei principali provvedimenti impugnati: - Concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare
nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Di ogni altro
provvedimento, connesso, consequenziale, propedeutico a quello impugnato e se ed in quanto lesivo
degli interessi del ricorrente
F) Elenco dei nominativi dei controinteressati: tutti i soggetti inseriti nella graduatoria “Concorso
pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo
indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 ) che con
l’accoglimento del ricorso potrebbero esserne pregiudicati.

G) La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I Tribunale di Busto
Arsizio con decreto fissazione udienza n. 1142/2022 del 07.10.2022 ai fini dell’integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria “concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato, da
inquadrare nei ruoli del ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’ispettorato nazionale del

Via Granatelle 14 – Agropoli (SA) 84043
Tel. 3333562783/3468520172
Email: robertoscotti16@gmail.com – pec: roberto.scotti16@pec.it
Via Santina Campana 31 – Mercato San Severino (SA)
Email: grim.rosa@libero.it – pec: avv.rosagrimaldi@pec.it

1

Studio Legale Avv. Roberto Scotti - Grimaldi
lavoro e dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (gazzetta ufficiale 4
serie speciale concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 )
Si Allega: a) Testo integrale del ricorso; b) Testo integrale del decreto fissazione udienza del Tribunale di
Busto Arsizio del 07/10/2022 n.r.g. 1142/2022 che dispone la notifica per pubblici proclami; C) elenco dei
controinteressati.
Mercato San Severino, lì 02/11/2022
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