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SCHEDA DI ADESIONE AL RICORSO COLLETTIVO AL TRIBUNALE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI 

DELLA CARRIERA DELL’INTERO SERVIZIO PRE RUOLO RESO PRESSO SCUOLE STATALI 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI: 30 NOVEMBRE 2019  

(N.B.: COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)  

IL SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME …………………….………………………...…… NOME   …………………………….………………………….. 

NATO/A  A  ……………………………………………………………………… (PROV……) IL  .....……..………………….. 

ABITANTE IN VIA ………………….……………………………………………………………………………………N . ………. 

CITTA’ ……………………………….……………………………………………… (PROV ……) C.A.P.  ….……..………….. 

TELEFONO FISSO …………………,,.…………………… CELLULARE …………………………………………………………. 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA (che verrà utilizzato, in via esclusiva, per tutta la corrispondenza informativa 

relativa alla presente azione) …………………………..…………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE   ………….…..……………………………………………. ………………………………………………….. 

NOMINA IN RUOLO DAL.....…………………………..… DOCENTE-CLASSE DI CONCORSO ..………………………….. 

ATA-QUALIFICA DI APPARTENENZA ……………………………………………………………………………………………..  

SEDE DI ATTUALE SERVIZIO ……………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA DI ADERIRE 

AL RICORSO COLLETTIVO CHE VERRÀ PROPOSTO AL TRIBUNALE CIVILE, SEZIONE LAVORO PER IL 

RICONOSCIMENTO INTEGRALE AI FINI DELLA CARRIERA DI TUTTI GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI PRIMA 

DELL’IMMISSIONE IN RUOLO PRESSO SCUOLE STATALI. 

* * * 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali 

autorizza l’utilizzo dei propri dati personali per finalità relative al ricorso di cui all’oggetto, e a ricevere 

notizia di eventuali ulteriori iniziative giudiziali e stragiudiziali promosse, in conformità a quanto disposto 

dalla predetta normativa.  

Il costo individuale di adesione all’iniziativa è di € 220,00 per il primo grado di giudizio (salvi, ovviamente, gli 

eventuali oneri conseguenti a sentenze negative) da versare a favore dello Studio legale Barboni e 

Associati utilizzando il seguente codice IBAN: IT36K0503401615000000142065.  

Il ricorso è subordinato al raggiungimento di un numero di adesioni non inferiore a dieci. 

Invia a tal fine i seguenti documenti a mezzo posta a: Studio Legale Barboni e Associati - via A. Lamarmora, 

36 - 20122 Milano, ovvero all’indirizzo pec indicato in calce (d.barboni@milano.pecavvocati.it)  -  entro il 30 

novembre 2019: 

 

- la presente scheda compilata e sottoscritta; 

- la procura – di seguito allegata - sottoscritta in originale; 

- ricevuta del bonifico della quota individuale pari a € 200,00; 

- Carta d’identità (in formato pdf); 

- Codice fiscale (in formato pdf); 

- autocertificazione dei servizi pre ruolo;  

- (eventuale decreto di ricostruzione di carriera). 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso visione delle condizioni espresse nella presente nota informativa 

e accetta di ricevere tutte le comunicazioni successive mediante il proprio indirizzo e-mail sopra indicato, 

impegnandosi a comunicare ogni successiva variazione dei propri recapiti. Il sottoscritto dichiara di aver 

letto e preso visione preso visione dell’avviso pubblicato sul sito www.studiolegalebarboni.it 

Data, ……………………………… 

 

…………………………………………………………… 

                                      (firma per esteso) 
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Autocertificazione servizi pre ruolo 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a 

_______________________________ il ___/____/_______, in servizio presso 

_______________________________________________________, a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 

del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità dichiara di aver 

prestato i seguenti servizi pre ruolo presso le istituzioni scolastiche statali sotto indicate. 

Decorrenza giuridica della nomina in ruolo …………………………………………………... 

Materia e classe di concorso (o qualifica per gli ATA) ……………………………………….. 

SEDE DI SERVIZIO ANNO 

SCOLASTICO  

DAL AL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DATA …………………………..   FIRMA ……………………………………………………………… 

 

 
 



 

 

P R O C U R A 

Delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio innanzi 

al competente Tribunale del lavoro, per l’accertamento del diritto al 

riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’intero servizio pre 

ruolo reso presso scuole statali, in ogni sua fase e grado, compresi il 

giudizio di opposizione e di esecuzione, ed in ogni giudizio di 

cognizione e nei procedimenti speciali ad esso inerenti, gli avv.ti 

Domenico Barboni, Annamaria Nardone e Giacoma Clara Lacalamita 

del Foro di Milano, anche disgiuntamente, eleggendo domicilio presso 

il loro studio in Milano, via Lamarmora n. 36, ai quali concedo ogni più 

ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere 

anche ai sensi dell’art. 185 c.p.c., incassare, quietanzare, rinunciare 

agli atti ed all’azione, accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, 

appellare i provvedimenti, nominare e delegare altri difensori, eleggere 

domicilio, fare qualsiasi atto procedurale anche se qui non 

specificatamente indicato. Si dichiara di essere stata/o informata/o ai 

sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di 

ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali 

di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Si 

dichiara inoltre di essere stata/o informata/o, ai sensi dell’art. 2, co. 7, 

D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di 

negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e 

ss. del suddetto decreto legge. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e ricevuta 

specifica separata informativa si autorizza l’utilizzo dei dati personali 

che possono essere comunicati a colleghi, collaboratori e dipendenti 

per lo svolgimento dell’attività difensiva di cui alla presente procura in 

conformità a quanto disposto dalla predetta normativa. 

 

Cognome e nome                        Firma 

                          

………..………………………................  > ……….…………………………      

    

   La firma è autentica 

Avv. Domenico Barboni   

Avv. Annamaria Nardone 

Avv. Giacoma Clara Lacalamita 
 


