Differimento udienza n. cronol. 8023/2020 del 03/06/2020
RG n. 4167/2017
RACL n. 4167 /2017
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE


visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e le
successive modificazioni;



visto l’art. 83, c. 6 e 7, del testo normativo sopra richiamato, come modificato dal Dl 23 del 2020
e dal Dl 28 del 2020, con riferimento al periodo dal 12 maggio al 31 luglio del 2020;



viste le misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Cagliari con il
provvedimento n. 54 del 6 maggio 2020 con riferimento a tale periodo, con il quale si è disposto
il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 di tutti i procedimenti, consentendo la
trattazione, preferibilmente mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, dei
procedimenti urgenti come individuati nel punto a) del provvedimento e di quelli non urgenti
come individuati nel punto b) del provvedimento, per quanto attiene alla materia di competenza
della sezione lavoro, nei limiti in cui ciò sia compatibile con il carico dei ruoli;



rilevato che il sovradimensionamento del ruolo e le problematiche organizzative indotte dalle
ripresa – inevitabilmente connotata da gradualità – assicurare la trattazione delle cause aventi ad
oggetto la domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e di quelle di natura
cautelare nonché dei procedimenti di iscrizione più risalente, la cui definizione è prevista nel
piano di gestione per l’anno 2020;



rilevato che il procedimento in oggetto non rientra tra quelli che possono essere trattati nel
predetto periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, in quanto non riconducibile alle eccezioni
indicate sia dall'art. 83, comma 3, d.l. cit. che dal provvedimento presidenziale;



ritenuto quindi di dover rinviare d’ufficio la causa, anche tenendo conto del carico del ruolo;
P.Q.M.
- dispone il differimento dell’udienza dal 24/06/2020 al 10/11/2021, ore 09:30, per gli stessi
incombenti già fissati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti già costituite.
Cagliari, 3 giugno 2020.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
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nuove tipologie di trattazione delle cause, inducono a ritenere preminente, nella fase iniziale di

