
ALL’ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA  

DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

PEC: assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia. it 

PEC: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia. it 

*** *** *** 

Istanza di notificazione per pubblici proclami  

Della Sig.ra PERRONE MARIA LORENA (C.F.: PRRMLR75H43F061T), 

nata il 3.6.1975 a Mazara del Vallo ed ivi residente nella Via Nicolò Pistelli n. 

10, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’Avv. Fabrizio Genco (pec: 

gencofabrizio@pec.ordineavvocatimarsala.it – C.F.: GNCFRZ58R26C286R) 

del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesi-

mo, in Castelvetrano nella Via Vittorio Emanuele n.67; 

Premesso  

- Che con ricorso ex art 414 c.p.c. la Sig.ra Perrone Maria Lorena ha 

chiesto al Tribunale di Marsala in funzione del Giudice del Lavoro “la 

disapplicazione del provvedimento di rigetto della istanza di inclusione nella 

graduatoria annuale permanente per il passaggio nella qualifica funzionale di 

Assistente Amministrativo comunicato con nota prot.76599 del 28.12.2016 e, 

previo riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria 

de qua, condannare l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 

in persona del suo legale rappresentante, Assessore dell’Istruzione della Formazione 

Professionale pro tempore, alla assegnazione in favore della ricorrente medesima del 



 

 

posto di Assistente Amministrativo in atto vacante e disponibile in organico di 

diritto presso il Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo”; 

- Che il predetto ricorso, depositato telematicamente in data 16.6.2018, è 

stato contrassegnato con il n. 1608/2018 r.g. ed assegnato al G.L. 

Dott.ssa Caterina Greco la quale ha fissato per la discussione della 

causa l’udienza del 3.10.2018;  

- Che, nelle more, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Pro-

fessionale resistente ha attivato le procedure per i trasferimenti, i pas-

saggi e le assegnazioni provvisorie del personale dipendente, anche in 

possesso della qualifica di Assistente Amministrativo; 

- Che la ricorrente ha proposto apposita istanza cautelare rilevando che 

“all’esito delle predette procedure potrebbe essere assegnato a soggetti diversi dalla 

ricorrente il posto di assistente amministrativo in atto disponibile in organico di 

diritto presso il Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo” e che 

“l’imminenza della definizione delle procedure di trasferimento di trasferimento, di 

passaggio e di assegnazione provvisoria è suscettibile di costituire minaccia di danno 

grave ed irreparabile, in quanto capace di porre a repentaglio la definitiva 

collocazione della ricorrente presso la sede di Mazara del Vallo con la qualifica di 

Assistente Amministrativo”; 

- Che il Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro ha fissato apposita udien-

za per la discussione dell’istanza cautelare per il prossimo 9.8.2018, as-

segnando “termine alla parte ricorrente sino a dieci giorni prima dell’udienza come 

sopra fissata per la notifica del ricorso e del presente decreto, nei modi ordinari, al-



 

 

l’amministrazione resistente e, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dello stes-

so ente, a tutti gli eventuali controinteressati”. 

Per quanto sopra premesso la Sig.ra Perrone Maria Lorena, come sopra 

rappresentata e difesa: 

CHIEDE 

= Che codesto Dipartimento dell’Assessorato dell’Istruzione e della For-

mazione Professionale per la Regione Siciliana, in persona del legale rappresen-

tante pro tempore, provveda entro e non oltre il 29.7.2018 alla pubblicazione 

sul sito WEB dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale di un apposito avviso contenente i seguenti atti, estratti dal fasci-

colo informatico relativo al procedimento contrassegnato con il n. 1608/2018 

r.g., conformi ai rispettivi originale digitali provenienti dai sistemi di cancelleria, 

che si allegano alla presente istanza: 

- Ricorso ex art. 414 c.p.c.; 

- Ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa;  

- Decreto di fissazione dell’udienza cautelare emesso dal Tribunale di  

 Marsala – Sezione Lavoro il 9.7.2018.   

= Che codesto Dipartimento provveda a fornire la prova dell’avvenuta no-

tifica e pubblicazione nel termine come sopra assegnato. 

Con osservanza. 

Castelvetrano 20 luglio 2018 

      Avv. Fabrizio Genco 
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