
 

 

ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

IN OTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DEL 26/05/2021 

RESO NEL GIUDIZIO R.G.N. 504/2021 DAL GUL DOTT.SSA ROSA MARIA 

VERRASTRO DEL TRIBUNALE DI POTENZA 

In base all’autorizzazione di cui al  provvedimento del 26/05/2021, resa 

nel giudizio n. RG 504/2021 dal Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro, 

nella persona del GUL Dott.ssa Rosa Maria Verrastro, che ha ordinato 

“alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei 

controinteressati, e, segnatamente di redigere e pubblicare, con ogni 

urgenza, sul sito istituzionale dell’ARLAB, un estratto del ricorso, 

contenente gli estremi della domanda ed in particolare: nominativo del 

ricorrente, data di deposito del ricorso, graduatoria impugnata con 

indicazione della procedura; oggetto della domanda, indicazione della 

data di udienza prossima”; 

SI AVVISA CHE 

1.“Nominativo del ricorrente”: sig. Nunzio Centola (C.F 

CNTNNZ85B14L418I), nato a Tricarico (MT) il 14/02/1985 ed ivi 

residente alla via Quirino.  

2. “Data di deposito del ricorso”: Ricorso ex art. 700 c.p.c depositato 

in data 06/03/2021, innanzi al Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, poi 

rubricato con il n. R.G. n. 504/2021.  

3. “Graduatoria impugnata con indicazione della procedura”: 

Graduatoria definitiva pubblicata sul sito dell’Arlab in data 31/03/2021, in 

relazione all’Avviso Pubblico con cui era indetta una selezione pubblica 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 unità lavorative 

con qualifica di “addetto al servizio idrico integrato/fontanieri” 3° livello 

CCNL presso Acquedotto Lucano S.p.a.; 

 4. “Oggetto della domanda”: Con ricorso ex. art. 700 c.p.c, il sig. 

Centola ricorreva al Tribunale di Potenza al fine di sentire accertare, in 
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via cautelare, il proprio diritto ad ottenere il punteggio complessivo di 

144, in quanto gli sarebbe stato erroneamente assegnato il punteggio di 

0 alla voce anzianità, invece del maggior punteggio dovuto e, per 

l’effetto, vedersi posizione all’ottava posizione della graduatoria 

provvisoria dell’Avviso Pubblico di cui al punto 3.  

5. “Indicazione data prossima udienza”: Udienza del 7 luglio 2021, 

ore: 10.00;  

 

Si richiede che l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione, con la 

data in cui detta pubblicazione è avvenuta, così come prescritta dal 

Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, venga inviata agli indirizzi p.e.c. 

che seguono:  

avv.masini@pec.it  

valeriaaliperta@avvocatinapoli.legalmail.it  

Napoli, 03.06.2021  

 

Avv. Giambattista Masini                               Avv. Valeria Aliperta 


		2021-06-03T11:22:17+0000
	ALIPERTA VALERIA




