Fissazione udienza discussione n. cronol. 2335/2020 del 23/04/2020
RG n. 681/2020

IL GIUDICE DEL LAVORO
Il Giudice,
letto il ricorso che precede n. 681 /2020 RCL.;
considerato che con lo stesso è stata proposta contestualmente domanda
cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell’art. 414 c.p.c.;
ritenuto che le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente sul fumus boni iuris
non appaiono “prima facie” infondate e che, nonostante l’impossibilità
materiale di ottenere un provvedimento inaudita altera parte entro la scadenza
delle domande di mobilità (21.4.2020), la concessione di un provvedimento
interinale provvisorio è idonea comunque a salvaguardare la posizione in

eventuale conferma all’esito della comparizione delle parti
ORDINA
All’Amministrazione resistente di consentire alla ricorrente la partecipazione
alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2020/2021, bandita con
ordinanza n. 182 del 23.3.2020. per il trasferimento su Secondaria di II grado
classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino
Visto l’art. 669 sexies c.p.c.
FISSA
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graduatoria della docente, anche nei confronti dei controinteressati, nel caso di
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Per la trattazione dell’istanza cautelare l’udienza del 27.5.2020 ore 12.45
con termine sino al 12 maggio 2020 per la notifica, a cura della ricorrente, del
ricorso e del presente decreto,
Assegna alla parte convenuta termine sino al 22.5.2020 per il deposito di
memoria difensiva nella fase cautelare
FISSA
per la trattazione delle domande di merito, l’udienza di discussione del 8.10
2020 ore 12,30 ore mandando alla parte ricorrente di notificare copia del
ricorso e del presente decreto a parte convenuta entro il 12.5.2020
Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti
i docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale

PQM
Autorizza, la notifica del ricorso nei confronti dei docenti “assunti nell’a.s.
2019/2020 da concorso DDG 85/2018 e D.M. 631/018 Scuola secondaria
partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s.
2020/021” a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell’area
tematica a ciò demandata.
Verona ,21/04/2020
Il Giudice
dott. Antonio Gesumunno
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del MIUR.

