TRIBUNALE DI MESSINA
-Sezione LavoroDecreto

Il Giudice,
letti gli atti del proc. n. 634 /2021 R.G.;
rilevato che il ricorso non è stato notificato ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.:
rimette la causa sul ruolo e fissa l’udienza del 12.10.2021, onerando parte ricorrente di notificare il
ricorso ai controinteressati entro il termine di giorni 15 mediante pubblicazione sui siti istituzionali
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;
visto l’art. 7 d.l. n. 105 del 2021;
vista la circolare n. 23 del 2021 del Presidente della Sezione Lavoro;
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.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per
l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.

Firmato Da: LA FACE AURORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cff7d447ac5d78ed42d626558a0fb81

visto l’art. 221 del D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77/2020;

Firmato Da: LA FACE AURORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cff7d447ac5d78ed42d626558a0fb81

Messina, 07/09/2021
Il giudice

Aurora La Face

