Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione civile
Settore Lavoro
ILGOP
Dott. Corrado Stumpo

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.11.2020 e richiamate
tutte le disposizioni normative relative alla situazione emergenziale in atto
DISPONE
il RINVIO
della udienza fissata per il 02.07.2021 al 08.07.2021 COH GSClUSÌOne dei
fascicoli di seguito specificati che saranno trattati agli orari sotto indicati:

ore 09.00 i procedimenti iscritti a ruolo ai nn: 3864/19 RG - 3868/19 RG - 1359/20 RG - 1449/20
RGore 10.00: 1423/19 RG - 1292/20 RG - 1363/20 RG - 1451/20 RG - 1453/20 RG - 1535/20 RG ore 11.00: 1372/19 RG - 1493/19 RG - 3938/19 RG - 1291/20 RG - 1355/20 RG - 1356/20 RG 1538/20 RG

ore 12.00:1289/20 RG -1290/20 RG -1294/20 RG -1443/20 RG
ore 13.00: 4289/19 RG - 696/19 RG - 1360/20 RG - 1536/20 RG - 1539/20 RG - 1540/20 RG
In ragione di tanto
RACCOMANDA ED INVITA

1) i Sigg.ri Avvocati, le Parti e i CCTTUU al rispetto più che scrupoloso dell'orario indicato, con l'avvertenza
che se nell'orario esattamente fissato nessuno è presente oppure, assente parte ricorrente, la controparte
non intenda comparire, la causa sarà rinviata ex artt.181 e 309 C.P.C.;
2) i Sigg.ri Avvocati, le Parti e i Consulenti Tecnici all'adozione (utilizzo atto a coprire naso e bocca) di
dispositivi di protezione individuale (mascherine) e di igienizzazione delle mani;
3) i Sigg.ri Avvocati, le Parti e i Consulenti Tecnici a trattenersi all'interno dell'aula non oltre il tempo
strettamente necessario alla trattazione della vertenza di interesse e ad allontanarsene immediatamente
dopo;
4) i Consulenti convocati a dare comunicazione alla Cancelleria della eventuale impossibilità a presenziare
almeno il giorno prima dell'udienza salvo imprevisti che dovessero verificarsi il giorno stesso dell'udienza;
MANDA
alla Cancelleria per la IMMEDIATA comunicazione alle Parti e ai Consulenti del presente provvedimento.
Castrovillari, 22 Giugno 2021
II Giudice Onorario
Dott. Corrado SJjjmpo

DEPOSITATO IN.CA^TFJ-JLE

CasUovilluri,

