
N. 4167 /2017  r.g. 

TRIBUNALE DI CAGLIARI 

SEZIONE LAVORO 

IL GIUDICE 

 rilevato che la prossima udienza è stata fissata per il giorno 21/09/2022; 

 ritenuta la necessità di sollevare la seguente questione rilevabile d’ufficio: se la presente 

controversia, involvendo il mancato scorrimento delle graduatorie per una progressione 

verticale tra aree, comporti nella specie il controllo giudiziale sulla legittimità di una scelta 

discrezionale operata dell’amministrazione, spettante alla giurisdizione del giudice 

amministrativo; 

 ritenuto di dover differire l’udienza al fine di consentire alle parti di prendere posizione 

sulla questione sollevata d’ufficio; 

 visto l’art. 101 c.p.c.; 

* 

 visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77;  

 visto l’art. 221, comma 4, del testo normativo sopra richiamato; 

 considerato che la prossima udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai 

difensori; 

 ritenuto che l’udienza possa essere quindi interamente sostituita dal deposito di note scritte 

contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti; 

P.Q.M. 

- DISPONE differimento dell’udienza dal 21/09/2022 al 16/11/2022; 

- DISPONE che l’udienza fissata per il 16/11/2022 sia tenuta secondo le modalità di cui 

all'art. 221, comma 4, con preventivo scambio di note scritte, sostitutive dell’udienza, e con 

predisposizione da parte del giudice, nel giorno fissato per lo svolgimento dell’udienza, di un 

sintetico verbale telematico descrittivo dello svolgimento della trattazione; 
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- FISSA termine per entrambe le parti fino al 26/10/2022 per il deposito telematico di note 

conclusionali contenenti le osservazioni sulla questione sollevata d’ufficio; 

- FISSA ulteriore termine per entrambe le parti fino a sette giorni prima della prossima 

udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. 

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, nonché 

per l'inserimento nello storico del fascicolo dell'annotazione “trattazione scritta”. 

Cagliari, 13 settembre 2022. 

Il Giudice 

      dott. Riccardo Ponticelli 
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