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Palermo, 13 marzo 2023 

Spett.le 

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

direzionegenerale.pec@asppa.it 

 

Oggetto: Avviso di notifica per pubblici proclami disposta dal Tribunale di Palermo, 

sez. lavoro, con Ordinanza pubblicata il 09.03.2023, nel procedimento iscritto al n. r.g.l. 

11312/2020, promosso da Caterina Abbate contro l’ASP Palermo.  

Prossima udienza 8 maggio 2023 

 

Premesso che,  

 con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. r.g.l. 11312/2020, la dott.ssa Abbate ha adito il 

Tribunale di Palermo, sez. lavoro, per sentir dire e dichiarare il suo diritto a partecipare 

alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 D.lgs. n. 75/2017 avviate 

dall’ASP di Palermo, giusta delibera n. 522 del 10.10.2019, per i profili “operatore 

tecnico informatico” e di “coadiutore amministrativo”, cat. B, del personale del 

comparto Sanità Pubblica; e, per l’effetto, in via principale, il suo diritto alla 

stabilizzazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato ovvero, in subordine, alla 

proroga del contratto a tempo determinato in essere con l’Azienda reclamata; 

 all’esito dell’udienza del 06.03.2023 il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa M. Campo, 

“ritenuto preliminarmente necessario che parte ricorrente provveda ad evocare in 

giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 c.p.c., tutti gli altri partecipanti alla 

procedura di stabilizzazione per cui è causa, perciò operando ex art. 151 c.p.c. e nel 

termine di 30 giorni, la pubblicazione sul sito aziendale dell’ASP di Palermo del ricorso 

introduttivo e dei successivi atti di causa”, ha disposto, con ordinanza pubblicata il 

09.03.2023, “l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla 

procedura di stabilizzazione per cui è causa e dispone ch’essa sia eseguita ex art. 151 

c.p.c. e nel termine di 30 giorni mediante la pubblicazione sul sito aziendale dell’ASP di 

Palermo del ricorso introduttivo e dei successivi atti di causa”; 

per quanto sopra, si chiede a Codesta Azienda di voler provvedere alla pubblicazione sul 

proprio sito del presente avviso, nonché degli ulteriori atti e documenti in allegato, nel rispetto 

del termine assegnato dal Tribunale di Palermo. 

Si chiede rilascio di attestazione dell’avvenuta pubblicazione. 

*** 

Si riportano, sinteticamente, i dati della causa in oggetto: 

Autorità Giudiziaria: Tribunale di Palermo, sez. lavoro;  

Numero ricorso: Ricorso n. r.g.l. 11312/2020; 

 Ricorrente: Caterina Abbate, C.F. BBTCRN69P48G273J; 
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Amministrazioni intimate: ASP di Palermo; 

Controinteressati: tutti i candidati che risultano collocati nelle graduatorie finali della 

procedura di stabilizzazione indetta dall’ASP di Palermo, per il profilo di “operatore tecnico 

informatico” ctg. B (di cui alla delibera n. 87 del 23.01.2020 in allegato); e per il profilo di 

“coadiutore amministrativo” ctg. B (di cui alla delibera n. 124 del 05.02.2020 in allegato). 

****** 

Si allegano unitamente al presente avviso: a) Ricorso; b) Note autorizzate del 17.02.2023; c) 

Ordinanza pubbl. 09.03.2023; d) Graduatoria profilo di “operatore tecnico informatico” 

(delibera n. 87 del 23.01.2020); Graduatoria profilo “coadiutore amministrativo” (delibera n. 

124 del 05.02.2020). 

Distinti saluti 

Avv. Luciano Romeo 
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