
PROCURA ALLA LITE 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________, il ___________________________, 

residente in _____________________________________________________, Prov. __________, via 

_____________________________________________________________________________________, 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________, 

DELEGO 

l’avv. ALESSANDRO RAFFO del Foro di Roma, pec alessandroraffo@ordineavvocatiroma.org, C.F. RFF LSN 

68P10 H501G, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e/o grado del giudizio pendente innanzi 

al Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Alice Serra, rubricato al n. R.A.C.L. 29/2011, 

promosso da Pietrino Fadda e Gianfranco Pinna nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, avente ad oggetto l’accertamento della nullità/annullabilità o, comunque, la disapplicazione del 

D.D. n. 178/2010 (bando per la progressione economica dalla fascia F3 alla fascia F4 del profilo 

professionale di ispettore del lavoro), della graduatoria di cui al D.D. n. 229 del 30/12/2010 e di tutti gli atti 

connessi e conseguenti, con prossima udienza fissata al 20 febbraio 2018, conferendogli ogni e più ampia 

facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, 

proporre domande riconvenzionali e resistere a domande riconvenzionali, proporre domande cautelari e 

resistere a domande cautelari, chiamare terzi in causa, nominare domiciliatari, nominare procuratori in 

sostituzione e farsi sostituire in udienza, resistere al giudizio di opposizione ex art. 645 Cod. Proc. Civ., 

procedere ad esecuzione forzata e resistere al giudizio di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi, 

incassare somme e rilasciare la relativa quietanza, svincolare libretti costituiti a seguito di procedure 

esecutive mobiliari ed immobiliari, rinunziare agli atti e/o accettare rinunzie, proporre appello e resistere 

alle impugnazioni. Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ex art. 13 del d. lgs. n. 196 del 

2003 e dichiaro di essere stato informato - ai sensi dell’art. 4, terzo 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.  

Luogo e data  

____________, ______________ 

Firma 

________________________ 

 È autentica 

 Avv. Alessandro Raffo 

________________________ 
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