
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONf, LAVORO

Udienza del 24 marzo2020

RUOLO dott.ssa E. MALTESE

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. n. 6 del23.2.2020 e il D.L. n. ll dell'8.3.2020;

visti i DPCM del 08.3.2020 e del4.3.2020;

letto l'art. I D.L. n. ll dell'8.3.202 e l'art.83 del DL n. 1812020 che dispone il
rinvio d'ufficio dei procedimenti civili in data successiva al 15 aprile 2020 ;

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui all'art. 2 comma 2' lett. g) che esclude

dalla previsione di cui al primo comma "tutti i procedimenti la cui ritardata

trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti";

FISSA

Per le cause di seguito indicate le seguenti nuove udienze:

Proc. n. 275120L8 Udienza dell'll giugno 2020

Proc. n. 45712018 Udienza dell'll giugno 2020

Proc. n. 46912019 Udienza del9 marzo202l

Proc. n. 828120L9 Udienza del 15 settembre2020

Proc. n. 835/2019 Udienza del L5 settembre 2020

Proc. n. 84712019 Udienza del 15 settembre2020

Proc. n. l07ll20l9 Udienza del 15 settembre 2020

Proc. n. 108412019 Udienza del 15 settembre2Ù20

DISPONE

Comunicarsi il presente prowedimento alle parti.

Catania" 23 marzo 2020 Il Presidente della Sezione
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Dott.ssa Concetta MAIORE
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CORTE D'APPELLO CATANIA

SEZIONE LAVORO./
.----1 .lh

UDIENZA del24 hnarzo 2020t-)

ruolo EX dott.ssa SANTALUCIA

Causa n.226l2018 r.E

Il Presidente della Sezrone

rilevato che con delibera del 22 novembre 2019 del Consiglio Superiore della Magistratura la

dott.ssa Alessandra Santalucia e stata destinataria di un prowedimento di applicazione

extradistrethrale presso il tribunale civile di Messina, sezione migranti, per la durata di 18mesi

con decorrenza dal 10dicembre2019 ;

che conseguentemente, non essendosi creata una vacanza, le controversie assegnate al ruolo del

Consigliere Santalucia, ove non rientranti far quelle che per materia (licenziamento con

applicazione della tutela reintegratoria, contratto a termine, [icenziamenti collettivi) possono essere

assegnate ad altri Consiglieri della sezione o ai Giudici Ausiliari assegnati alla sezione, secondo

il criterio di anzianità ( data di iscrizione a ruolo più risalente) e della materia, non potranno essere

trattate per tutto il periodo di durata dell'applicazione extradistrettuale;

ritenuto che avuto riguardo al programma di gestione sezionale depositato per l'anno 202O ai

sensi dell'art. 37 d.l. n.98/2011 e al criterio cronologico la controversia suindicata dowà

nate ad un nuovo relatore

NOMINA

Nuovo relatore la dott.ssa Valeria DI STBFANO

FISSA

Per decisione la nuova udienza del 18 febbraio 2021 ore 10,00

MANDA

La Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti.

Catania 23 marzo 2020 Il Presidente della Sezione

Dott.ssa Co MAI
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