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TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Sezione lavoro
Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Nel ricorso n.ro 480/2019 RGL
PER:
Addis Giambattista ed altri,

rappresentati e difesi dall’avv. Domenico de

Angelis;
ricorrenti
CONTRO:
Azienda Sanitaria Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)
rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Segneri;

Miscali;
Regione Autonoma della Sardegna rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra
Camba e dall’avv. Giovanni Parisi;
resistenti

Il sottoscritto avv. Domenico de Angelis, difensore delle parti ricorrenti come da
mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio,
premesso
-

Che con ricorso depositato innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di

Nuoro, l’istante proponeva impugnazione avverso la delibera AREUS n. 4 del
24/1/2018 e di ogni altro atto connesso, conseguenziale e/o pregresso, invocando
l’annullamento della procedura di selezione avente ad oggetto il reclutamento del
personale ad adibire all’equipaggio HEMS (Helicopter Emergency Medical
Service) o comunque il diritto degli istanti ad essere inseriti nella relativa
graduatoria degli idonei;
-

Che il GUL del Tribunale di Nuoro, d.ssa Tiziana Longu, con provvedimento

emesso all’udienza del 27/2/2020, disponeva a cura di parte ricorrente,
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati nei
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Azienda Tutela Salute Sardegna (ATS) rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore
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termini di legge, differendo la trattazione del giudizio all’udienza del 10 settembre
2020;
-

Che, al fine di ottemperare alla giudiziale statuizione è necessario evocare in

giudizio tutti gli infermieri inclusi nella graduatoria degli idonei;
-

Che la notifica nei modi ordinari sarebbe estremamente difficoltosa, nonché

eccessivamente onerosa, dato il numero rilevante dei destinatari;
-

Che, infatti, trattasi di personale infermieristico che continua a prestare la

propria attività lavorativa in altre e diverse strutture sanitarie dislocate su tutto il
territorio della Regione Sardegna, la cui identificazione risulta sommariamente
difficoltosa;
-

Che, inoltre, a causa della ben nota situazione emergenziale da Covid-19, non

è stato possibile esperire ogni opportuna attività di ricerca, rendendo così
sommariamente difficile procedere alla notifica nei modi ordinari nel rispetto dei

-

Che altresì la tradizionale notifica per pubblici proclami sarebbe

eccessivamente onerosa e comunque non prevederebbe la pubblicazione integrale
del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
-

Che la S.V., ricorrendone i presupposti, può disporre che la notifica avvenga

con qualsiasi mezzo, purché “le modalità con cui siffatta notificazione viene
disposta, devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa”;
-

Che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di

fissazione dell’udienza sul sito del Ministero della Sanità e/o sui siti istituzionali
delle Azienda Sanitarie convenute, nonché della Regione Sardegna, è idonea ad
assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di
intervenire nel presente procedimento.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Avv. Domenico de Angelis,
formula
Istanza
affinché la S.V. Voglia autorizzare la notificazione dell’atto introduttivo del
giudizio, del decreto di fissazione udienza, nonché del provvedimento reso in data
27/02/2020, indicandone i modi più opportuni.
Campobasso, 6 luglio 2020
Avv. Domenico de Angelis
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termini prefissati;

