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AVVISO di NOTIFICA ex art 151 c.p.c, ai sensi del provvedimento reso a 
Verbale in prima udienza in data 16.02.2017 dal Tribunale di Matera - 

Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 250/2016 
******* 

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 
generale del ricorso: 
Tribunale di Matera - Sezione Lavoro R.G. n. 250/2016 – Prima udienza 

16.02.2017 – prossima Udienza il 14.12.2017.= 
2. Nome del ricorrente: 

MELIDORO Antonietta nata a Nova Siri (MT) il 21.07.1960, cod.fisc. 

MLDNNT60L61A942N, residente in Policoro (MT).= 
3. Indicazione dell’Amministrazione intimata: 

MIBACT-Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, in persona 

del Ministro p.t; 
4. Sunto dei motivi del ricorso: 

- accertare e dichiarare la validità del documento di identità 

presentato dalla ricorrente per la partecipazione alla procedura selettiva 
per cui è causa e quindi la sua illegittima esclusione dalla “Graduatoria 

dei candidati utilmente collocati” nella procedura selettiva interna, per 
titoli, concernente gli sviluppi economici del personale del Ministero per 
i beni e le attività culturali, all'interno delle Aree Funzionali, per il 

passaggio dalla fascia retributiva F1 a quella F2 Operatore alla Vigilanza 
ed Accoglienza; - in conseguenza  dichiarare e statuire la illegittimità 
della comunicazione pervenuta alla ricorrente in data 22.07.2014; - 

dichiarare il diritto della ricorrente all’inserimento ed inclusione  nella 
“Graduatoria dei Candidati utilmente collocati” della predetta procedura 

concorsuale con l’attribuzione del punteggio di punti 12,25 (così come 
riconosciuto dalla Commissione in sede di lavorazione della domanda 
della ricorrente) nonché all’attribuzione della fascia economica F2 con  

la relativa decorrenza. 
5. Indicazione dei controinteressati: 

I candidati inseriti nella “Graduatoria di merito dei candidati utilmente 
collocati” nella procedura selettiva interna, per titoli, concernente gli 
sviluppi economici del personale del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e Turismo, all'interno delle Aree Funzionali  2010, per il 
passaggio dalla fascia retributiva F1 a quella F2 - Operatore alla Vigilanza 
ed Accoglienza;  (in ALLEGATO). 

6. La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene 
effettuata in esecuzione del provvedimento reso in prima udienza e riportato 

nel relativo Verbale di prima udienza, in data 16.02.2017, dal Tribunale di 
Matera - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 250/2016, nei confronti di 
tutti controinteressati riportati nell’elenco allegato, da considerarsi parte 
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integrante del presente avviso.= 

7. Il testo integrale del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza 
comparizione parti relativo al procedimento R.G. n. 250/2016 del Tribunale di 

Matera - Sezione Lavoro,  è in ALLEGATO.= 
8. Il testo integrale del Verbale di prima udienza del  16.02.2017 del Tribunale di 

Matera - Sezione Lavoro, relativo al procedimento R.G. n. 250/2016 è in 

ALLEGATO.= 
Potenza, 15 giugno 2017 

                              Firmato digitalmente da Avv. Antonio Vito Vertone 


