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STUDIO LEGALE FARNESINA 
Via Ferrero di Cambiano n. 82 -  00191 RM 

Tel. 06.3336267  

Mail: studiolegaledamato1@gmail.com 
PEC: fabiodamato@ordineavvocatiroma.org 

 
 

Roma, 26/04/2018 

 
Spett.le  

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo 

Via del Collegio Romano, 27  

00186 Roma            

Trasmessa a mezzo p.e.c.           mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it  

Avviso di notifica ex art 151 c.p.c, in esecuzione del provvedimento reso a Verbale 

in prima udienza in data 05.04.2018 n. cron. 32484/2018 dal Tribunale di Roma - 

Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 31330/2017 

Con la presente, il sottoscritto avv. Fabio D’Amato, quale patrocinatore, congiuntamente e 

disgiuntamente all’Avv. Domenico Ricci, della Sig.ra Antonella Pignotti, nato a Roma il 28.11.1965, 

residente in Roma, Via Giorgio Amendola 25, ricorrente nel ricorso in oggetto, chiede che venga 

data esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Maria Teresa 

Consiglio nel Verbale di udienza n. cron. 32484/2018 (allegato 1). In particolare, si chiede che si 

proceda alla pubblicazione sul sito web istituzionale MIBACT del qui esteso avviso: 

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale di ricorso:  

Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, R.g. 31330/2017, prima udienza 05.04.2018, 

prossima udienza 10.10.2018. 

2. Nome della ricorrente:  

PIGNOTTI Antonella, nata a Roma il 28.11.1965, c.f. PGNNNL65S68H501U, residente in Roma. 

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 di ricorso: 

“Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’erroneità della valutazione del punteggio 

attribuito alla ricorrente relativamente al Punto 3, Sezione A “Formazione esplicata nell’attuale 
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fascia economica di appartenenza nelle materie afferenti all’attività istituzionale del Ministero” della 

domanda di partecipazione alla Procedura selettiva per gli Sviluppi economici MiBACT 2016 e che 

la ricorrente aveva ed ha diritto, per i titoli posseduti, all’attribuzione del punteggio pari a 31,0 

ovvero al punteggio massimo o comunque del punteggio utile ai fini dell’accesso alla progressione 

economica per la quale concorreva; Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della 

ricorrente alla progressione economica da F3 a F4 con decorrenza dal termine previsto dal bando 

Bando di indizione della procedura per gli sviluppi economici 2016 del MiBACT; Condannare il 

Ministero per i beni e le attività culturali ad inquadrare la ricorrente nella posizione F4 della 

Seconda Area Funzionale Profilo Assistente alla Fruizione, Accoglienza, Vigilanza e a corrispondere 

le relative differenze retributive e contributive spettanti alla medesima sulla base di tale 

inquadramento, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” 

5. Indicazione dei controinteressati:  

I candidati utilmente collocati nella procedura concernente gli sviluppi economici all’interno delle 

Aree per l’anno 2016 per il passaggio dalla fascia retributiva F3 a quella F4 – Assistente alla 

fruizione, accoglienza, vigilanza (di cui al DDG 25 Agosto 2017 - MiBACT) in posizione antecedente 

alla ricorrente e fino al n. 793 (ultimo dei vincitori) e che sarebbero superati dalla ricorrente in 

caso di esito favorevole del ricorso (e dunque allo stato dal n. 213 al 793). 

6. La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in 

ottemperanza al provvedimento reso in prima udienza e riportato nel relativo Verbale di prima 

udienza, in data 05.04.2018, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 

31330/2017, nei confronti di tutti controinteressati riportati nell’elenco allegato (allegato 2), da 

considerarsi parte integrante del presente avviso. 

7. Si allega altresì il testo integrale del ricorso introduttivo (allegato 3) e del verbale di prima 

udienza con contestuale rinvio dell’udienza al 10.10.2018. 

8. Si attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 

1 del DL 179/12, che la copia analogica del Verbale di udienza n. cron. 32484/2018 (allegato 1) è 

conforme alla copia informatica  estratta, presente nel fascicolo informatico relativo al 

procedimento prendente innanzi al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 31330/2017. 
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9. Si attesa, ai sensi degli articoli 16 decies e 16 undecies, comma 3, d.l. n. 179/2012, che la 

copia informatica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza e relata di notifica sono 

conformi all'originale analogico in mio possesso. 

10. Si allegano: 

1) Verbale di prima udienza n. cron. 32484/2018; 

2) Graduatoria dei vincitori; 

3) Ricorso introduttivo ex art. 414 cpc con pedissequo decreto di fissazione di udienza e relata 

di notifica. 

        F.to digitalmente Avv. Fabio D’Amato 


