Fissazione udienza discussione n. cronol. 5273/2022 del 04/03/2022
RG n. 728/2022

TRIBUNALE DI MESSINA
(art.415 c.p.c.)

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Aurora La Face,
letto il ricorso che precede;

per la comparizione delle parti l’udienza del 7.6.2022.
Manda al ricorrente per la notifica, entro i termini di legge,
all’amministrazione convenuta, autorizzando la notifica ai controinteressati
mediante la pubblicazione nei siti istituzionali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina entro la medesima data;
visto l’art. 221 del D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77/2020;
visto l’art.16 d.l. 228/2021;
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”.
Messina, 04/03/2022
Il Giudice
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