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OF

Regione Lazio
In persona del Presidente Rappresentante Legale pro tempore
Via Cristoforo Colombo, 212 C.A.P. 00147 Roma (RM)
P.E.C.: urp@regione.lazio.legalmail.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
avvocatura@regione.lazio.legalmail.it

COUNSEL

Avv. Marzia Rositani

Oggetto: Istanza di Notificazione ex art. 151 c.p.c.
Il sottoscritto Avv. Fabio Santoro (CF. SNTFBA77L09F839L), del Foro di
Roma, con studio in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 145, quale difensore e
procuratore della sig.ra MARTINA LAI, C.F.: LAIMTN89H43H501I, nata a
Roma (RM), il 03/06/1989, residente in Via Giuseppe Lunati, 85 - 00149 Roma
(RM), domiciliata presso il predetto studio legale, nell’ambito del
procedimento pendente dinnanzi al Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro,
recante R.G. N. 11800/2020, in ottemperanza del decreto di anticipazione e
fissazione udienza e comparizione parti (n. cronol. 42704/2020 del
21/05/2020), emesso nell’ambito del suddetto procedimento ed in forza del
quale è stata autorizzata, nei confronti di tutti i controinteressati, la notifica ex
art. 151 c.p.c. secondo le modalità richieste in ricorso
CHIEDE
Alla Regione Lazio, in persona del Presidente e Rapp.te legale pro tempore, di
effettuare con la massima urgenza la notifica ex art. 151 c.p.c. “mediante la
pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio” dei seguenti documenti:
1)Testo integrale ricorso ex 38, D. Lgs. n. 198/2006 per la rimozione di
condotta discriminatoria con contestuale richiesta di autorizzazione alla
notifica ex art. 151 c.p.c., recante R.G. n. 11800/2020;
2) Procura alle liti conferita dalla sig.ra Martina Lai all’Avv. Fabio Santoro;
3) Decreto di Fissazione udienza di discussione e comparizione parti (n.
cronol. 41652/2020 del 18/05/2020) emesso dal Giudice del Lavoro di Roma
dott.ssa Elisabetta Capaccioli, nell’ambito del procedimento R.G. N.
11800/2020;
4) Istanza di anticipazione udienza del 19/05/2020 depositata dall’Avv. Fabio
Santoro nell’interesse della sig.ra Martina Lai;
5) Decreto di anticipazione udienza ed autorizzazione alla notifica ai
controinteressati ex art. 151 c.p.c. (n. cronol. 42704/2020 del 21/05/2020);

[TITOLO
DELL'INT
ESTAZIO
NE
LATERAL
E]
[Le
intestazi
oni
laterali
sono
ideali
per
evidenzi
are punti
importan
ti del
testo o
per
aggiunge
re
informaz
ioni
aggiunti
ve da
usare
come
riferime
nto
rapido,
ad
esempio
una
pianifica
zione.
In
genere si
trovano
nella
parte
sinistra,
destra,
superior
eo
inferiore

Mediante pubblicazione sul sito Web della Regione Lazio, inviando, al seguente
indirizzo
PEC:
fabio.santoro@legalmail.it,
attestazione
dell’avvenuta
pubblicazione.
Si precisa che tale notificazione ex art. 151 c.p.c., è rivolta a tutti i controinteressati
candidati alla posizione di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, cat.
D, collocati nella graduatoria di merito approvata definitivamente con
Deliberazione n. 57 del 30/01/2020 del D.G. dell’Azienda ospedalierouniversitaria Sant’Andrea.
Si precisa che tutti i controinteressati possono accedere agli atti ed allegati del
fascicolo processuale recante rg. n. 11800/2020 del Tribunale Civile di Roma –
Sezione Lavoro depositando apposita istanza di visibilità al fascicolo informatico
del Processo Civile Telematico.
A tal fine si allegano i seguenti documenti informatici:
1)Testo integrale ricorso ex 38, D. Lgs. n. 198/2006 per la rimozione di condotta
discriminatoria con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151
c.p.c., recante R.G. n. 11800/2020;
2) Procura alle liti conferita dalla sig.ra Martina Lai all’Avv. Fabio Santoro.
3)Decreto di Fissazione udienza di discussione e comparizione parti (n. cronol.
41652/2020 del 18/05/2020) emesso dal Giudice del Lavoro di Roma dott.ssa
Elisabetta Capaccioli, nell’ambito del procedimento R.G. N. 11800/2020;
4) Istanza di anticipazione udienza del 19/05/2020 depositata dall’Avv. Fabio
Santoro nell’interesse della sig.ra Martina Lai;
5) Decreto di anticipazione udienza ed autorizzazione alla notifica ai
controinteressati ex art. 151 c.p.c. (n. cronol. 42704/2020 del 21/05/2020)
Di cui si attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis,
comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L.
221/2012, la conformità ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo
informatico da cui sono estratti.
DICHIARA
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente
avanti al TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE LAVORO, RG n°
11800/2020.
Roma, 27 maggio 2020
Avv. Stella Saladino

