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R.G. 163-1/2022
Udienza del 13.4.2022
Il Giudice del Lavoro,
dato atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la
trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell’art. 221, co. 4, lett. h), D. L. n. 34/20, il quale
facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
letti gli atti ed esaminata la documentazione;
rilevato:
- che in ambito sia di lavoro subordinato privato, sia di lavoro contrattuale alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, in caso di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del
procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto a essere
inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli
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altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove non riscontri
l'integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale
integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione d'inefficacia della
selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o
comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la
rimozione (Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2008, n. 14914);
- che, dunque, in materia di selezioni concorsuali il litisconsorzio e correlativamente l’ampiezza del
contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che
l’eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la
conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia
domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell’interesse della parte
attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a
tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque
processo civile va affermato che allorquando l’attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di
conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede
ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai
necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti
di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno
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retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli
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o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Corte appello Catania, sez. lav., 19/05/2020, n.
353);
considerato:
- che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via Preliminare e
cautelare, accertati i fatti e gli elementi di diritto, in accoglimento del ricorso, sospendere inaudita altera parte i
provvedimenti impugnati, e disporre nei confronti dei ricorrenti, l'inserimento in graduatoria, onde consentirne la presa in
servizio, o in alternativa, disporre l'integrazione delle prove di idoneità, nel rispetto del bando, consentendo ai ricorrenti,
nelle more della verifica, la presa in servizio, attraverso il corretto scorrimento della graduatoria pubblicata. In via
Subordinata e d'urgenza, disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario e idoneo ad assicurare il corretto
scorrimento della graduatoria a tutela della posizione dei ricorrenti; Nel merito: in accoglimento del presente ricorso, di
tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, disporre i provvedimenti opportuni affinché, tenuto
conto dei vizi denunciati, si proceda ad annullare i verbali delle prove pratiche consegnate in sede di accesso agli atti, nella
parte in cui i ricorrenti sono stati dichiarati non idonei, con conferma della graduatoria della Regione Calabria che ha
dichiarato i ricorrenti vincitori/idonei, posti alle prime posizioni utile alla presa immediata in servizio; al contempo
annullare riformare e/o integrare la prova relativa al “riordino dei fascicoli cartacei”, l'eventuale graduatoria, e ogni atto
l'inserimento dei ricorrenti tra gli idonei. In via subordinata e nel merito, in accoglimento del presente ricorso, di tutte le
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ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, voglia disporre il rinnovo della prova attitudinale
(sistemazione fascicoli) nel rispetto della lex specialis (art.6), facendo salve le prove espletate e superate” (cfr. pag. 32-33
del ricorso introduttivo);
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- che, dunque, è necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
partecipanti alla selezione di cui al bando del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla G.U. n. 80 del
8.10.2019, che hanno già preso possesso nell’ ufficio di destinazione, nel rispetto dell’ordine di
graduatoria, nel distretto di Catanzaro (cfr. doc. nn. 19, 20, 21, 22 del fascicolo di parte del Ministero
della Giustizia);
- letti ed applicati gli artt. 102, 107, 151 e 420, commi 9 e 11, c.p.c.;
P.Q.M.
- assegna a parte ricorrente termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la
notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del presente verbale a tutti i controinteressati indicati in
parte motiva, mediante pubblicazione nei siti istituzionali della Regione Calabria e del Ministero della
Giustizia, nello spazio a tal fine dedicato, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
- rinvia la causa per la verifica dell’incombente e per la discussione sull’istanza cautelare all’udienza del
15 giugno 2022, ore 10,00, riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento per il corso del giudizio.
Preso atto preso atto delle disposizioni emergenziali (art. 16 D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, art. 221
D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020), che consentono, fino al 31 dicembre 2022, di adottare i
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presupposto, connesso e conseguente, in quanto posto in violazione di legge, e in applicazione delle ragioni indicate, disporre
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provvedimenti che dispongono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni;
DISPONE
che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte,
da denominarsi “note di trattazione scritta”, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo
della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di
sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto
già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei
soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell’udienza
in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d’udienza.
ASSEGNA
alle parti termine fino a sette giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle note scritte
di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in
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AVVERTE
che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento,
verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore corso del giudizio;
che la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale
dovrà essere adottato il provvedimento.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Il Giudice del Lavoro
Stefano Costarella
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udienza;

