TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE
Letto il Decreto Presidenziale n.10/15 in data 15 gennaio 2015 con cui, nel disporre la
ripresa delle ordinarie attività giudiziarie con decorrenza successiva al 17 gennaio, e
quindi a decorrere da lunedì 19 gennaio 2015, si stabilisce che ciascun Magistrato deve
prowedere alla fissazione delle udienze rinviate di ufficio durante il periodo di
"sospensione";
Rilevato che la particolare organizzazione del ruolo dello scrivente rende opportuno
valorizzare criteri di "recupero" delle udienze differite tali da non procrastinare nel tempo la
trattazione delle relative cause;
Considerato che l'unico criterio di trasparente verificabilità esterna resta quello cronologico
della successione delle udienze differite in periodo di sospensione, secondo la distinzione
del contenzioso <lavoro-previdenza>, notoriamente posta a base del calendario ordinario
dell'attività giuslavorista;
Ritenuto che motivi di opportunità consigliano di scorporare le due udienze inizialmente
riunite di ufficio come da originario decreto presidenziale licenziato durante le fasi iniziali
del periodo di sospensione, onde evitare un eccessivo aggravio nella trattazione delle
cause;
Evidenziato che una tale soluzione pare anche in linea con il Decreto Presidenziale
n.10/15 in cui testualmente si <demanda ai singoli magistrati di organizzare le modalità di
fissazione delle date di trattazione delle udienze che non si sono potute tenere nel periodo
di sospensione>;

Osservato che la trattazione delle singole controversie resterà incentrata sugli incombenti
siccome cristallizzati nei prowedimenti originari di "rinvio in prosieguo", fatta salva ogni
eventuale decisione contingente sollecitata dalle parti elo adottata di ufficio sulla base
delle evenienze procedurali connesse alla fase della sospensione;
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DISPONE
L'udienza del 4 dicembre 2014, siccome originariamente articolata da calendario, sarà
celebrata nel giorno 22 gennaio 2015, ore 09,30 e seguenti;
Le udienze dei giorni 11 e 18 dicembre 2014, siccome originariamente articolate da
calendario, saranno celebrate rispettivamente nei giorni 28 gennaio 2015 e 04 febbraio
2015, entrambi ricadenti di mercoledì (udienza straordinaria), ore 09,30 e seguenti;
Le udienze dei giorni 08 gennaio e 15 gennaio 2015 saranno celebrate, rispettivamente,
nei giorni 29 gennaio e 05 febbraio 2015, ore 09,30 e seguenti;
L'udienza del giorno 5 dicembre 2014 sarà celebrata nel giorno 23 gennaio 2015, ore
09,30 e seguenti;
L'udienza del giorno 12 dicembre 2014 sarà celebrata nel giorno 11 febbraio 2015,
ricadente di mercoledì (udienza straordinaria), ore 09,30 e seguenti;
Le udienze dei giorni 19 dicembre 2014 e 09 gennaio 2015 (A. T.P.) saranno celebrate nel
giorno 18 febbraio 2015, ricadente di mercoledì (udienza straordinaria), ore 09,30 e
seguenti;
L'udienza del giorno 16 gennaio 2015 sarà celebrata nel giorno 20 marzo 2015, ore 09,30
e seguenti.

MANDA
Alla cancelleria per ogni adempimento e per la tempestiva diffusione del presente
provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 15 gennaio 2015.
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