
 
 

Spett.le  
Università degli Studi di Catania  

Piazza Università, 2 
95131 - Catania 

Trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.unict.it 

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

In ottemperanza al provvedimento n. cronol. 5269/2022 del 24.2.2022, con il quale la Sezione 

Lavoro del Tribunale Civile di Catania ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del 

ricorso R.G. N. 7785/2020, disponendo che “entro il 30 aprile 2022 copia del ricorso da 

notificare ai contro interessati -siccome individuati in ricorso- sia depositato nella casa 

comunale del Comune di Catania;  che un estratto dell’atto sia inserito nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica; che un estratto dell’atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR”, con il 

presente avviso i sottoscritti avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti  e Antonella Cardillo, 

difensori della sig.ra Valeria Graffeo, C.F.: GRF VLR 73M59 C351J, nata a Catania il 

19.8.1973 e residente a Gravina di Catania (CT), via Umberto 21, nel giudizio R.G. N. 

7785/2020, pendente innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sezione Lavoro, rendono noto 

che con ricorso ex art. 414 cpc, la sig.ra Graffeo ha chiesto, previa disapplicazione 

dell’avviso/bando n. 256 del 20.1.2012 in parte qua,  applicato dall’Università nell’ambito della 

nuova procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1 d.lgs. n. 75/2017, di accertare 

e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrata nella categoria C dell’area amministrativa e 

nella posizione economica C2 e l’attuale svolgimento di mansioni superiori e per l’effetto 

condannare l’Università a modificare il contratto di lavoro e a versare le differenze retributive.  

La pubblicazione per esteso del presente avviso, del ricorso, della procura alle liti, del decreto 

di fissazione udienza n. cronol. 40168/2020 del 2.12.2020, avente nome file “4997501s.pdf”;, 

del provvedimento emesso dal Giudice del lavoro, Dott.ssa Laura Renda l’11.1.2022, avente 

nome file “12067778s.pdf”, dell’istanza ex art. 150 c.p.c. del 13.1.2022, del provvedimento  

emesso dal Giudice del lavoro, Dott.ssa Laura Renda il 13.1.2022, avente nome file 

“33351814s”, del provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e di 

differimento udienza n. cronol. 5269/2022 del 24.2.2022, avente nome file “27341496s”, 

valgono ai fini della notifica nei confronti di coloro che sono interessati dalla procedura di 

stabilizzazione per cui è causa e risultano inseriti nell’elenco allegato all’avviso/bando n. 256 

del 20.1.2012. La prossima udienza è stata fissata per il 31 maggio 2022 ore 9.00 da celebrarsi 

in modalità cartolari come da ordinanza del 11.1.2022. 

Catania, 30.3.2022  

Avv. Davide Alfredo Luigi Negretti      Avv. Antonella Cardillo 
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