
R.G.: 635/2021

Cron. 248912021

Corte d'Appello Messina sez.Lavoro
SEZIONE LAVORO É PREVIDENZA

uFFlclo Ruolo GENERALE DELLE CONTROVERSIE BILAVORO E PREVIDENZ4

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto I'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Gons. §ANTALUCIA ALESSANDM

E fìssa l'udienza didiscussione per ilgiomo 1710,1,12023

Presso: Corte d'Appello Messina sez.Lavoro

Sezione/Collegio: 01 - prima sezione

Via San Domenico Savio Pal. Pugliatti

Si comunichi alla difesa appellante

Notifica nei termini di legge.

2311112021

Messina

ore 09:00

llPresidente

Depositato in Cangelleria il 2311112021
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n.c. E3§ r &A
Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede iscritto al Nr, nfSS I Ip}l. R.G.;

Vista I'istanza del ricorrente diretta alla autorizzaziane della notifica del ricorso nei confronti

di tutti i controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale dello stesso e del

decreto difissazione dell'udienza sul sito WEB istituzionale del MIUR;

Ritenuta I'accoglibilità della richiesta;

Visti gliartt.151 e 435 c.p.c.;

ad integrazione del decreto di designazione del Giudice Relatore, Consigliere dott.ssa

5q§{sqc§'às § , e di fissazione dell'udienza di discussione collegiale per la data

0", 
^ltOt\eoìò 

. ore 09:00 e ss., presso Corte d'Appelto Messina Sezione Lavoro -
via San Domenico §avio-Palazzo Puglialtr', per la trattazione del presente ricorso;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati attraverso la pubblicazione del

testo integrale del ricorso, del decreto di designazione del Giudice Relatore e di fissazione

dell'udienza, unitamente al presente decreto, sul sito WEB istituzionale del MIUR, da

effettuarsi entro iltermine di 80 giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione all'appellante del deposito del presente

decreto.

Messina, n Pò\'{À\QP»

Com unicazioni/ltl otifiche inviate telematicamente

?oll'
i.'AI i ì.l.l.r I ilri i,,;, ; i r,.

ed ottenuta ricevuta in data

Depositato in Cancelleria il


