Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 2886/2020 del 21/04/2020
RG n. 1034/2020

TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Ginevra Chinè ,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. – sottoposto all’attenzione del sottoscritto
magistrato solo in data odierna - con contestuale richiesta di emissione di
provvedimento inaudita altera parte; ,
rilevato che il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente a partecipare alla
procedura di mobilità interprovinciale docenti 2020/2021 indetta con
ordinanza n. 182 del 23.3.2020 ;
rilevato che la scadenza dei termini per presentare la domanda per
partecipare alla suindicata procedura è fissata in data 21.4.2020;
ritenuto, dunque, che, vista la tempistica, l’instaurazione del contraddittorio
tempi tecnici per la fissazione dell’udienza di prima comparizione;
ritenuto che, ricorrendo i presupposti di cui all’art 669 sexies c.p.c., sia,
quindi,

necessario ordinare all’amministrazione

partecipazione

del

ricorrente

alla

detta

di consentire

procedura,

salva

la
ogni

determinazione all’esito del corretta instaurazione del contradditorio;
ritenuto, peraltro, che la suddetta partecipazione con riserva non leda né
l’Amministrazione né alcun diritto di terzi;
visti, infine, l’art 83 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 e l’art 36 del d.l. n. 23
dell’8.4.2020 fissa l’udienza ex art 669 sexies in data 21.5.2020,
assegnando termine all’istante per la notifica di otto giorni decorrenti dalla
comunicazione del ricorso e del presente decreto;
P.Q.M.
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potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, non essendoci i

Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 2886/2020 del 21/04/2020
RG n. 1034/2020
Ordina all’Amministrazione di consentite al ricorrente la partecipazione
alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2020/2021, bandita con
ordinanza n. 182 del 23.3.2020

Visti gli artt. 669 sexies c.p.c. , 83 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 e 36 del d.l.
n. 23 dell’8.4.2020
FISSA
per la comparizione personale delle parti l’udienza del 18.6.2020 ore
11.00 con termine sino a venti giorni prima per la notifica, a cura del
ricorrente, del ricorso e del presente decreto, con l’invito per la parte
resistente a costituirsi entro dieci giorni prima dell’udienza.
Si comunichi con urgenza.

Palmi, lì 21.4.2020

Dott.ssa Ginevra Chinè
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Il Giudice

