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STUDIO LEGALE 
AVV. BENIAMINO PAPA 

VIA E. DE NICOLA, 116 
03043 CASSINO 

 

 

RICHIESTA PUBBLICAZIONE RICORSO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ. III 

LAVORO R.G. N. 17665/2021 SUL SITO INTERNET www.regione.lazio.it 

Per:  

il sig. Valentino Mercone, nato a Torino il 09/04/1963 e residente in Cassino, Via Sferracavalli, 2, 

CF MRCVNT63D09L219C, elettivamente domiciliato in Cassino, Via E. De Nicola, n. 116, presso 

lo studio dell’Avv. Beniamino Papa dal quale è rappresentato e difeso nel procedimento R.G. n. 

17665/2021 Tribunale di Roma, sezione Lavoro e nell'ambito del quale il Giudice del Lavoro, 

dott.ssa Valentina Cacace, ha autorizzato, con provvedimento del 7.7.2021, la pubblicazione del 

ricorso ai controinteressati sul sito ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.. Tale 

pubblicazione dovrà contenere: 

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del 

Giudizio: Tribunale di Roma, sezione III Lavoro, R.G. N. 17655/2021; 

2) Nome del ricorrente ed amministrazioni evocate in giudizio:  

-  Valentino Mercone (ricorrente): 

- Regione Lazio in persona del presidente-legale rapp.te pro tempore (resistente principale); 

 - Ministero  della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore (resistente secondario); 

-  tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria definitiva per la sede di Roma relativa 

all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della 

Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica 

F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici 

giudiziari aventi sede nella Regione Lazio; 

3) Estremi del provvedimento impugnato: annullamento della determinazione n. G02178 DEL 

2.3.2021 adottata dalla Direzione, Formazione, Ricerca e lavoro della Regione Lazio, a firma della 

direttrice, avv. Elisabetta Longo e con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva, sede di 

Roma relativa all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per 

l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, 

Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di 

posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 

56/1987 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale; 
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4) la notifica è rivolta nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale per la sede 

di Roma relativa all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri 

per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari 

(Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la 

copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio; 

5) la presente notifica sul sito internet della Regione Lazio è stata disposta con decreto del 

Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace in data 7.7.2021; 

6) Testo integrale del ricorso, che si allega alla presente istanza unitamente al provvedimento 

innanzi richiamato emesso dal Giudice del Lavoro.  

Cassino, 15.07.2021       Avv. Beniamino Papa  
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