Avv. FERDINANDO GROSSO
STUDIO LEGALE GAZZARA

Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO.
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
Per i signori, Antonino ARICÒ (C.F.: RCANNN73P22F206I) nato a Milazzo i1
22.09.1973 e residente in Gualtieri Sicaminò in Via San Cataldo n. 18; Girolamo
BARRESI (C.F.: BRRGLM83R11A638L) nato a Barcellona P.G. i1 11.10.1983 e ivi
residente

in

via

Matteo

Bellinvia,

n.

56;

Maurizio

CRIMALDI

(C.F.

CRMMRZ70E24F206R) nato a Milazzo i1 24.05.1970 e residente in San Pier Niceto, in
Corso Italia n. 362; Fabio Antonio RUSSO (C.F.: RSSFNT72C06F158U) nato a Messina
il 06.03.1972 e residente a Torregrotta, in Via Mezzasalma n. 37; Angelo Antonino

Barcellona P.G., in Via dello Stadio n. 185; Antonluca MANDANICI (C.F.:
MNDNNL73D24F206P) nato a Milazzo (ME) il 24.04.1973, ivi residente in via Cristoforo
Colombo 10; Nunzio DI SALVO (C.F.: DSLNNZ71E10F158P) nato a Messina i1
10.05.1971 e residente a Giardini Naxos in via Vittorio Emanuele 230; Domenico
VENUTO (C.F.: VNTDNC70S23F147W) nato a Merì i1 23.11.1970 e residente in
Barcellona P.G. in via Carrara n. 9 e Daniele SPINELLA (C.F.: SPNDNL78R10A638X)
nato a Barcellona P.G. i1 10.10.1978 e ivi residente in Via Torquato Tasso n. 41, tutti
elettivamente domiciliati in Messina in via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell’avv.
Ferdinando

GROSSO

(C.F.:

GRS

FDN

76L26

F158M

-

PEC:

avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it - Fax: 090 6781078) che li rappresenta e difende
giuste procure allegate al presente atto ai sensi dell’art. 83 III c. c.p.c. e art 10 DPR 123/01
e ss.mm.ii.

- ricorrenti contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA SPA (P. Iva 03573940834) in persona del legale
1
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GENOVESE (C.F.: GNVNLN71H07F206P) nato a Milazzo i1 07.06.1971 e residente in
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rappresentante pro tempore con sede legale in Via La Farina n. 336 - 98124 Messina PEC: atm.messina@pec.it

- resistente PREMESSO

- Gli odierni ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti con la qualifica di operai
specializzati della Multiservizi Spa, società partecipata della Provincia Regionale di
Messina, con singole istanze hanno presentato domanda al fine di essere inseriti
nell’elenco di Mobilità Interaziendale ex art. 24 comma 2 L. R. 20/09/2016.
- La Città Metropolitana di Messina dopo aver richiesto parere all’Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (all. 1) con Determinazione n. 564 del
11.07.2019 (all. 2) ha istituito l’elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati

“..le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ….che sulla base dei piani industriali
evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere
dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni.”
Lo stesso parere (prot. 52028 del 09.05.2019) emesso dall’assessorato regionale (vedasi all
1) - che ha come oggetto “ L.R. 29 settembre 2016, n. 20 – art. 24 Elenco di mobilità
interaziendale - Atto di indirizzo” - dopo aver richiamato i criteri per individuare i
lavoratori cui è riconosciuta la possibilità di inserimento nell’elenco di mobilità
interaziendale, precisa che l’espressione contenuta nel comma 2 del richiamato art. 24 “E’
costituito in ogni Ente locale” non può che essere riferita a tutte le amministrazioni di cui
al D. Lgs. N. 267/2000 ovvero “i comuni, le province, le città metropolitane…” come
espressamente recita l’art. 2 comma 1 del medesimo decreto.
La Città Metropolitana di Messina con successiva determina n. 571 del 07.06.2021 ha
provveduto ad integrare e aggiornare elenco mobilità interaziendale regionale, ex art. 24,
2
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all’art. 24, comma 3 della L.R. n.20/2016 (all. 3) che tra l’altro prevede al comma IV che
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L.R. n. 20/2016 (all. 4)
Nel suddetto elenco, avendone tutti i requisiti sono stati inseriti, tra gli altri, gli odierni
ricorrenti con la qualifica di operai specializzati.
Alla luce di ciò gli odierni istanti con separate istanze, (all. 5) tutte inoltrate alla ATM Azienda Trasporti Messina Spa, formulavano richiesta di assunzione in quanto inseriti
nell’elenco di mobilità interaziendale, ex art.24, comma 2, L.R. 20/2016 con la qualifica di
operai specializzati, giusta Determinazione n.564 del 11.07.2019 della Città Metropolitana
di Messina ss.mm.ii. e quindi beneficiari delle disposizioni di cui allo stesso art. 24,
comma 4, della L.R. 20/2016.
- In data 01.06.2021 ATM - Azienda Trasporti Messina Spa pubblicava Avviso di

all’eventuale assunzione di n. 15 risorse con contratto di lavoro di apprendistato
professionalizzante ai sensi del D. Lgs. 81/2015 art. 44 a tempo pieno ed indeterminato
avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di Operaio Comune (livello II del
CCNL Servizi Integrati/Multiservizi) ed alla formazione di una graduatoria finalizzata ad
eventuali future assunzioni aggiuntive di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo
contratto.”. (all. 6)
- in data 18.06.2021 ATM - Azienda Trasporti Messina Spa pubblicava avviso di proroga
dei termini per la presentazione delle istanze sino al 18.07.2021. (all. 7).
- in data 29.10.2021 ATM - Azienda Trasporti Messina Spa pubblicava la “graduatoria
provvisoria e convocazione colloquio teorico-pratico” pubblicando nell’allegato A gli 81
candidati convocati presso la sede di ATM Spa per lo svolgimento del colloquio teorico
pratico mentre nell’allegato B dell’avviso venivano pubblicati i candidati dal 82 al numero
89 esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo (all. 8).
- in data 05.11.2021 ATM - Azienda Trasporti Messina Spa pubblicava la “rettifica
3
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selezione pubblica “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
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graduatoria provvisoria e convocazione colloquio teorico-pratico” (all. 9).
- con distinti verbali del 28.09.2021, 22. 11.2021 3 e 23.11.2021 ATM - Azienda Trasporti
Messina Spa in merito alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all'eventuale assunzione di n. 15 risorse con contratto di lavoro di apprendistato
professionalizzante ai sensi del D.Lgs. 81/2015 art. 44 a tempo pieno ed indeterminato
avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di Operaio Comune (livello II del
CCNL Servizi Integrati/Multiservizi) ed alla formazione di una graduatoria finalizzata ad
eventuali future assunzioni aggiuntive di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo
contratto” pubblicava i verbali dei lavori della commissione di selezione (all. 10)
- gli odierni istanti, tramite il sottoscritto procuratore, con pec del 18.02.2022 (all. 11)

diffidavano “all’applicazione obblighi derivanti dall’art. art. 24 comma 2 L.R. n..20/2016
- Elenco di mobilità interaziendale”
Nella missiva si evidenzia che il bando pubblicato ATM - Azienda Trasporti Messina Spa
inerente l’avvio della procedura di reclutamento per l’assunzione di nuovo personale, non
tiene conto, degli obblighi previsti dall’art. 24 comma 2 L.R. n. 20/2016 rubricato
“Disposizioni Elenco di mobilità interaziendale” e questo nonostante le numerose richieste
fatte pervenire dagli odierni istanti alla società ATM Spa.
Essendo gli odierni istanti iscritti nel bacino di mobilità interaziendale giusta
Determinazione n. 564 del 11.07.2019 ss.mm.ii e quindi beneficiari delle disposizioni di
cui allo stesso art. 24, della L.R. 20/2016 che espressamente prevede al comma IV che
“..le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ….che sulla base dei piani industriali
evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere
dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni.” hanno chiesto di
4
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inviata tra gli altri, alla società partecipata ATM - Azienda Trasporti Messina Spa, la
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essere assunti dalla ATM Spa con la qualifica di operai specializzati.
Purtroppo anche questa ulteriore diffida è rimasta priva di riscontro ed ATM Spa ha
continuato con le assunzioni dei 15 nuovi dipendenti che ha avuto una grande risonanza
sui mezzi d’informazione come riportato dalla stampa locale (all. 12).
Ma vi è di più, infatti ATM - Azienda Trasporti Messina Spa ha assunto un numero di
soggetti superiore a quelli previsti dallo stesso bando come evidenziato con post su
“INSTRAGAM” del 19.12.2021 e 25.01.2022 dallo stesso Sindaco p.t., che con tanto di
foto ha annunciato l’assunzione del nuovo personale da parte di ATM Spa ed ha dichiarato
“… Continua la strategia di ATM Spa di internalizzare e potenziare i servizi come
dimostrano le odierne assunzioni…12 giovani manutentori con contratto di apprendistato

già assunti ed ai quali seguiranno ulteriori assunzioni per arrivare a quota 60..” (all. 13).
DIRITTO
Violazione dell’art. 24 della L.R. 20/2016 con eventuale nullità dei contratti di lavoro
eventualmente stipulati
- l’art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016, “Disposizioni in materia di personale delle società
controllate dagli enti locali”, prevede: “1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in
modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
o dai loro enti strumentali, ….ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, non oltre otto anni
dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al
comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità. Mentre al
successivo comma 4 recita “Le società controllate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
5
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professionalizzante a tempo indeterminato e 6 operatori di esercizio che si sommano ai 20
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ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, …che sulla base dei propri piani industriali
evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di
poter procedere a nuove assunzioni”
- gli odierni ricorrenti sono inseriti presso l’elenco di mobilità interaziendale regionale,
costituito presso la Città Metropolitana di Messina, giusta Determinazione n. 564 del
11.07.2019 ss.mm.ii (vedasi all. 3-4) con cui è stato istituito l’elenco di mobilità
interaziendale per i fini specificati all’art. 24, comma 3 della L.R. n.20/2016, avendo i
requisiti richiesti dalla predetta legge ed in particolare:
 sono stati dipendenti con la qualifica di operai specializzati di società controllata
direttamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2118 del codice civile e non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge
hanno fatto domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità interaziendale
regionale, con le finalità di cui al comma 3 e in esso sono stati inseriti;
La Società partecipata ATM - Azienda Trasporti Messina Spa, come si può leggere nel suo
stesso statuto (all. 14) è una Società “in house providing” con socio unico a capitale
interamente pubblico identificato nel Comune di Messina che si occupa del servizio di
trasporto pubblico locale nella città dello stretto.
Quindi è una Società, partecipata che sulla base del bando allegato (vedasi documento .6 al
10), sta procedendo, a far data dal 01.06.2021, all’assunzione di nuovo personale.
Appare del tutto evidente che gli odierni istanti, inseriti negli elenchi di cui all’art. 24 della
L.R. 20/ 2016 hanno diritto ad essere assunti dalle società controllate, direttamente o
indirettamente, o dai loro enti strumentali, che sulla base dei propri piani industriali
evidenziano carenze di organico dovendo attingere dall’elenco di cui al comma 2, dell’art.
24 della L.R. 20/2016, prima di poter procedere a nuove assunzioni.
6
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 hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.
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Invero la ATM Spa ha proceduto e sta ancora procedendo a nuove assunzioni, in
difformità alle previsioni di legge, come più volte evidenziato anche dalla stampa locale
(vedasi all.12).
Orbene appare evidente l’illegittimità del reiterato comportamento della ATM Spa, che sta
procedendo a nuove assunzioni ed non ha attinto dal suddetto elenco di cui all’art.24,
comma 1, della L.R. 20/2016, pertanto ne deriva che i relativi contratti di lavoro, stipulati
in difformità della richiamata normativa sono da ritenersi nulli a tutti gli effetti di legge.
Questo stesso Tribunale di Messina – Sezione Lavoro con ordinanza di Accoglimento del
18/06/2020 (NRG 1270/2020) emessa sempre in un ricorso cautelare avente lo stesso
oggetto promosso da altri ex colleghi degli odierni istanti contro altra società partecipata

“… nell’imporre un vero e proprio obbligo di preventiva chiamata degli iscritti nelle liste
di mobilità, non sembra attribuire alle controllate (che, come chiarito, sono soggetti che
agiscono iure privatorum) una potestà discrezionale nella scelta delle modalità di
copertura del posto, sicchè i lavoratori interessati che censurino la decisione di avviare
una procedura selettiva invece di attingere da dette liste vantano non già una mera
posizione di interesse legittimo, ma un diritto soggettivo perfetto all’assunzione, tant’è che
anche per tale ragione la controversia in esame risulta conoscibile da questo giudice” e
pertanto ha ordinato alla partecipata (MSBC Spa) sempre del Comune di Messina che
stava assumendo nuovo personale di assumere i ricorrenti iscritti nell’elenco di mobilità
interaziendale. (all. 15)
Inoltre nel caso di specie questa difesa ritiene che la disposizione richiamata all’art.24,
comma 1, della L.R. 20/2016 non risulta in contrasto con principi ed interessi generali, né
con i principi sanciti dal d.lgs. n. 175 del 2016. (Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica)
7
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del Comune di Messina ( MSBC Spa) ha statuito che l’art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016
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Ed invero, anche la legge statale prevede il necessario esperimento della procedura di
mobilità stabilendo che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
in società devono procedere, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento
delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni
pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Inoltre l’art. 25 d.lgs. n. 175 del 2016 prevede che “Entro il 30 settembre di ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del
personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto

profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per la pubblica”
La procedura di mobilità contenuta nella legge regionale ex art.24, comma 1, della L.R.
20/2016 risulta pertanto ispirata ai principi sanciti dalla legge statale richiamata e quindi
pienamente applicabile nel caso in esame
Tale tesi è stata confermata sempre dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in
composizione collegiale con ordinanza del 22/10/2020 emessa nel reclamo NRG.
2819/2020 e che per completezza si allega (all. 16).
Quanto al fumus boni iuris, si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate sulle
quali si fonda la pretesa dei ricorrenti.
In relazione invece al periculum in mora, e cioè al pericolo di un danno grave ed
irreparabile alla posizione soggettiva vantata dai ricorrenti, è doveroso sottolineare che la
predetta legge n.20/2016 prevede il diritto degli odierni ricorrenti “…non oltre otto anni
8
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dall'approvazione della presente legge…” ad essere assunti nelle società partecipate che
rilevino carenze di organico.
Il pregiudizio imminente, grave e irreparabile deriva dalla perdita della possibilità di
ottenere un posto di lavoro, anche in considerazione dell’età dei reclamanti e delle loro
condizioni economiche in quanto la maggior parte risultano disoccupati e/o percettori di
reddito di cittadinanza e/o in cerca di lavoro come attestato dai certificati rilasciati dai
centri per l’impiego (all. 17) e dalle attestazioni reddituali depositate (all. 18);
Ed invero i ricorrenti, a causa dell’esclusione dal diritto, riconosciuto per legge, di potere
transitare nei bacini di mobilità, sarebbero privati oltre che della possibilità di essere
riqualificati professionalmente e riconvertiti, anche della possibilità di percepire una fonte

inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul loro equilibrio
psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali e familiari. Risulta palese
come i ricorrenti necessitino di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di
vita ed a quelle dei propri cari ed a una prospettazione di vita e di lavoro dignitoso stante la
loro situazione. Si deve pertanto ritenere che il periculum in mora sussista in re ipsa.
Infine è doveroso sottolineare che la predetta legge n. 20/2016 prevede il diritto degli
odierni ricorrenti ad essere assunti nelle società partecipate che rilevino carenze di
organico e/o procedano a nuove assunzioni e che la condizione degli odierni istanti
costituisce, peraltro, caso assolutamente eccezionale in ambito regionale considerato che
tutti i dipendenti di altre società partecipate nonché gli stessi ex colleghi degli odierni
istanti hanno sino a oggi sempre trovato utile ricollocazione presso la stessa o altre imprese
controllate attraverso i meccanismi della mobilità interaziendale (all. 19).
Conseguentemente una pronuncia giudiziale favorevole ai ricorrenti, che intervenisse dopo
la data di assunzione di tutto l’organico non solo sarebbe per gli interessati inutiliter data,
9
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di reddito nel breve periodo. Gli odierni istanti, infatti, sono costretti ad uno stato di
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in quanto impedirebbe sicuramente il diritto all’assunzione, ma avrebbe, presumibilmente,
l’effetto di invalidare, a catena, tutti i contratti stipulati in violazione del predetto art. 24,
L.R. 20/2016, con evidente pregiudizio per il buon andamento dell’azione amministrativa.
Senza contare che gli odierni istanti versano in una situazione economica precaria.
Sussistono dunque, tutti i presupposti per una pronuncia cautelare emessa inaudita altera
parte o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio.
ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI COMPARIZIONE
CON LE MODALITA’ DI CUI AGLI ARTT. 150 E 151 CPC
Com’è noto, l’art. 150 c.p.c. dispone che, quando la notificazione nei modi ordinari risulti
sommamente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti,

giudice può prescrivere la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie.
Stante la difficoltà per i ricorrenti di procedere alla notificazione con le suddette modalità
ordinarie, si chiede che, qualora il Presidente del Tribunale adìto e/o il GUL designato lo
ritenga necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, al fine di porre a
conoscenza dell’istaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in
graduatoria (vedasi all. 8 e 9) venga autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione
sul sito internet istituzionale di Azienda Trasporti Messina Spa indicando altresì i modi più
opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati, mediante apposizione del
relativo decreto in calce all’originale del ricorso.
Sulla base di quanto sinora esposto, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe.
RICORRONO
al Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione respinta, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
10
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su istanza di parte si può autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c., il
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Voglia il Tribunale adito, previa disapplicazione di ogni altro atto amministrativo
presupposto, concorrente o conseguente, nella parte in cui non consente ai ricorrenti di
essere assunti, attingendo dal predetto elenco del bacino di mobilità interaziendale ai sensi
all’art.24, comma 3 della L.R. n.20/2016
1) Preliminarmente, premesso che il presente ricorso, ai fini di una corretta instaurazione
del contraddittorio, dovrebbe essere notificato a tutti i candidati controinteressati, compresi
tutti coloro che sono stati inseriti nelle graduatorie provvisorie (vedasi all. 8-9), in quanto
potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di
accoglimento del presente ricorso e rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe
impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque

la notifica ex art. 151 cpc, (anche derogando dalle formalità previste dall’art. 150 cpc)
anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito
internet di ATM - Azienda Trasporti Messina Spa o secondo le modalità che l’Ill.mo
Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune
2) In via principale, con decreto inaudita altera parte, ove occorra assunte sommarie
informazioni, ordinare alla Società convenuta, previa declaratoria di nullità dei contratti di
lavoro, ove ritenuto necessario, eventualmente stipulati in violazione della predetta legge,
disporre l’assunzione degli odierni ricorrenti da utilizzare da ATM - Azienda Trasporti
Messina Spa, attingendo dall’elenco di mobilità, di cui all’allegata produzione
documentale, ex art. 24, comma 1 della L.R. 20/2016;
3) In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del
decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio,
procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all’assunzione nella predetta società,
11
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non sarebbe sufficiente a garantire l’effettiva instaurazione del contraddittorio, autorizzare
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sussistendo i requisiti di legge, attingendo dal suindicato elenco di mobilità, ex art. 24,
comma 1 della L.R. 20/2016;
4) condannare la società convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire
l’assunzione dei ricorrenti presso la Società, oggi convenuta.
5) Con riserva di articolazione dei mezzi di prova anche in relazione alle difese di
controparte su cui incombe l’onere della prova;
6) Con riserva di agire nella fase successiva di merito anche per il risarcimento del danno.
7) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del
sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non aver
percepito i secondi.

controversia è di valore indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di
rapporto di lavoro.
Si producono in allegato i seguenti documenti:
1. Parere prot. 52028 del 09.05.2019-Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica;
2. Determinazione n. 564 del 11.07.2019 istituzione elenco di mobilità interaziendale art.24, comma 2 della L.R. n.20/2016;
3. Art. 24 Legge Regionale n. 20/2016;
4. Determinazione Dirigenziale n. 571 del 07.06.2021 – Integrazione elenco;
5. Raccomandate richiesta di assunzione inoltrate alla Società partecipata ATM S.p.A.,
6 Avviso ATM Spa di selezione pubblica del 01.06.2021;
7. Avviso ATM Spa di proroga del 18.06.2021;
8. Avviso ATM Spa del 29.10.2021 graduatoria provvisoria;
9. Avviso ATM Spa del 05.11.2021 rettifica graduatoria provvisoria;
12
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Ai sensi dell’art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della
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10. Verbali commissione del 28.09.2021, 22. 11.2021 3e 23.11.2021;
11. Diffida tramite pec del 18.02.2022;
12. Rassegna stampa;
13. Post “INSTAGRAM” del Sindaco p.t. del 19.12.2021 e 25.01.2022;
14. Statuto ATM Spa;
15. Ordinanza del 18/06/2020 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro
16. Ordinanza del 22/10/2020 Tribunale di Messina Sezione. Lavoro in composizione
collegiale;
17. Schede DID;
18. Dich. Redditi _Modelli ISEE;

Messina lì, 09.06.2022
Avv. Ferdinando GROSSO
Fir.to digitalmente

13
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19. Articolo Gazzetta del Sud. 20.06.2020
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Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 13281/2022 del 10/06/2022
RG n. 3088/2022

TRIBUNALE
SEZIONE

DI MESSINA
LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face

rilevata la necessità di provvedere sull’istanza cautelare nel contraddittorio delle parti;
ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art.
151 c.p.c. - l’autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge,
considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso a tutti i soggetti
potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici
reclami ex art. 150 c.p.c.;
P.Q.M.
fissa per la comparizione delle parti l’udienza del 12/7/2022 innanzi a sé.
Manda alla parte ricorrente di notificare a controparte l’atto introduttivo entro il termine di giorni 15
alla parte convenuta, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito
istituzione di A.t.m. S.p.A. entro la medesima data;
visti l’art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla
legge77/2020, e l’art. 7 d.l. 105/2021;

DISPONE
che l’udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare);
ASSEGNA
alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.
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letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c., iscritto al 3088/2022 R.G.;

Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 13281/2022 del 10/06/2022
RG n. 3088/2022
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.



che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le
conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per

Messina, 10/06/2022

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Il Giudice, dott.ssa Aurora La Face,
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 3088/2022 R.G.;
sciogliendo la riserva assunta in data 12.7.2022;
esaminate le deduzioni difensive delle parti;
rilevato che il ricorso è stato pubblicato ex art. 151 c.p.c. sul sito dell’Atm oltre il termine concesso
dal giudice;
visto l’art.16 d.l. 228/2021;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo, concedendo a parte ricorrente termine perentorio di giorni 20 per la
notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati sul sito istituzionale dell’ATM;
fissa l’udienza del 13.9.2022 per la trattazione;
DISPONE
che l’udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare);
ASSEGNA
alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.
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.



che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le
conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento.
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visto l’art. 221 del D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77/2020;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per
l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.
Messina, 3.8.2022
Il Giudice
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dott.ssa Aurora La Face
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TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO.
NRG 3088/2022 – Giudice: Dott.ssa A. LA FACE – Ud. 13.09.2022
NOTE UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Antonino ARICÒ, Girolamo BARRESI, Maurizio CRIMALDI, Fabio Antonio
RUSSO, Angelo Antonino GENOVESE, Antonluca MANDANICI, Nunzio DI
SALVO, Domenico VENUTO e Daniele SPINELLA tutti rappresentati e difesi dall’avv.
Ferdinando GROSSO

-ricorrenti contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA SPA rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro CAMI
- resistente *****

scritta” riportandosi integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e
verbali di causa.
Preliminarmente, si ritiene opportuno mettere a conoscenza l’Onorevole Giudice adito che
in ottemperanza a quanto previsto nel provvedimento del 03.08.2022 si deposita prova
della pubblicazione sul sito istituzionale di ATM Spa degli atti di causa.
A tal proposito bisogna evidenziare che in data 05.08.2022 questa difesa ha notificato
telematicamente il ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza ed
ordinanza di rimessione sul ruolo del 03.08.2022 ai fini della notifica ex art. 151 c.p.c. ai
controinteressati sul sito istituzionale dell’ATM (all. 1);
- Inoltre nella stessa data 05.08.2022 ha inoltrato pec a controparte con formale
“…richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale di ATM Spa del ricorso, del decreto di
fissazione udienza e dell’ordinanza del 03.08.2022 di rimessione sul ruolo del ricorso
NRG 3088/2022 Tribunale di Messina Sezione Lavoro – Dott.ssa Aurora la Face…”
notificato in pari data (all. 2).
1
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- Gli odierni ricorrenti, con le presenti note ai fini della prossima udienza a “trattazione
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- Orbene è opportuno evidenziare che gli atti del ricorso NRG n. 3088/2022 con
l’ordinanza di rimessione suolo del 03.08.2022 che prevedeva espressamente
“…concedendo a parte ricorrente termine perentorio di giorni 20 per la notifica ex art.
151 c.p.c. ai controinteressati sul sito istituzionale dell’ATM;” è stato pubblicato sul sito
istituzionale di ATM Spa - come provato dallo screen shot della pagina web all'indirizzo:
https://www.atmmessinaspa.it/notifiche.php?pag=4 - acquisiti con protocollo n. 8895 del
08.08.2022 ma pubblicati solamente il 29.08.2022 alle ore 9:12 (all. 3)
Alla luce di ciò, essendo avvenuta la pubblicazione degli atti di causa solamente in data
29.08.2022 si chiede a questo Onorevole Giudice in via subordinata, ove ritenuto che non
si sia perfezionata la notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati concedere nuovo
termine per la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente, ordinando ad ATM Spa

-

Nel merito questa difesa a fondamento delle proprie ragioni deposita interpello (all.

4) della MSBC Spa, altra società partecipata del Comune di Messina pubblicato in data
26.08.2022 rivolto agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 24 della Legge Regionale n.
20 del 29 settembre 2016 da cui si evince che la MSBC Spa., Società in house providing
del Comune di Messina, deve procedere all’assunzione di n. 100 unità, e che “Ai sensi
dell’art. 24 Legge Regionale Siciliana n. 20/2016 “Le società controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse
controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico
devono attingere dall’elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove
assunzioni” e per tale motivo si procede preliminarmente a interpellare i soggetti iscritti
nel predetto bacino istituito ai sensi del comma 2 dell’art. 24 L.R. 20/2016. (punti 1 e 2
dell’interpello). Inoltre con successiva integrazione dell’atto d’interpello è stato eliminato
2
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la tempestiva eventuale pubblicazione.
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il limite di età compreso tra i 18 ed i 40 anni (all. 5);
Alla luce di ciò questa difesa non riesce a capire le ragioni per cui ATM Spa si ostini a non
voler dare attuazione all’art. 24 Legge Regionale Siciliana n. 20/2016 e dare così nuova
dignità lavorativa agli odierni ricorrenti la cui condizione costituisce, peraltro, caso
assolutamente eccezionale in ambito regionale considerato che tutti i dipendenti di altre
società partecipate nonché gli stessi colleghi degli odierni istanti – iscritti come loro
nell’elenco di mobilità interaziendale ex art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016 - hanno sino a
oggi sempre trovato utile ricollocazione presso la stessa o altre imprese controllate
attraverso i meccanismi della mobilità interaziendale.
Per tutte le ragioni esposte nel ricorso introduttivo con particolare riferimento al fumus
boni iuris ed al periculum in mora, che qui devono intendersi per intero riportate e

competenze e onorari di causa da liquidare in favore del sottoscritto procuratore
antistatario ex art. 93 cpc;
Messina lì, 08.09.2022
Avv. Ferdinando GROSSO

3
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trascritte, si insiste nelle conclusioni già formulate in atti di causa con vittoria di spese,

Avv. Pietro Cami
Via Santa Maria Alemanna 25 98122 MESSINA
Tel.+ 39 090 2926525 – Mobile Studio + 39 392 8322700
pec: avvocatocami@legalmail.it
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO
Note di trattazione scritta p.u. 13.9.2022 R.G. 3088/2022
Nell’interesse dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A., C.F: 03573940834,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Giuseppe
Campagna rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Cami, C.F. CMA
PTR 66D10 F158T, per procura in atti
***
Con le presenti note, si insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nei
precedenti atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente riportati e
trascritti, col rigetto di ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione.
Invero, è da considerare inesistente il fumus boni juris, così come il

le domande fossero fondate (e non si vede come), non ne potrebbe mai
discendere il diritto dei ricorrenti di essere assunti.
Con vittoria di spese e compensi.
Messina 8.9.2022
Avv. Pietro Cami

1
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periculum in mora. Peraltro, si è già dedotto in modo articolato che ove mai

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Aurora La Face,
dà atto che l’udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento iscritto al n. 3088 /2022
R.G., viene celebrata secondo le modalità di cui all’art.83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del
17/03/2020 convertito in legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 221 comma 4 d.l. 19 maggio
2020, convertito in legge n. 77/2020, in esito alle note scritte depositate dalle parti;
rilevato che la notifica ex art. 151 c.p.c. è stata richiesta tempestivamente da parte ricorrente ma

art. 151 c.p.c. ai controinteressati entro il termine di giorni 15, onerando A.T.M. S.P.A. di
provvedere tempestivamente e comunque non oltre il 30.9.2022 alla pubblicazione del ricorso e
degli atti successivi sul proprio sito internet, e rinvia all’udienza del 13.10.2022;
visto l’art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla
legge77/2020 e dall’art.16 d.l. 228/2021;
DISPONE
che l’udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare);
ASSEGNA
alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.
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.



che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le
conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento.
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pubblicata tardivamente sul sito della società resistente, dispone la rinnovazione della notifica ex

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per
l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.
Messina,13/09/2022
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