
TRIBUNALE DI NOLA

Sezione Lavoro e Previdenza

II Giudice del Lavoro, dott.ssa Carnieri Maria Pigrini,

letto il Decreto n. 4/2020 del Presidente della Sezione Lavoro F.F. del Tribunale di Noia di

attuazione del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante " Misure straordinarie ed urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiolagica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo

svolgimento dell 'attività giudiziaria "

DISPONE

CHE I PROCEDIMENTI DI CUI ALL'UDIENZA DEL 12 MARZO 2020 SIANO RINVIATI

COME DI SEGUITO INDICATO:

R.G. n. 3494-1/2015 all'udienza del 3 luglio 2020;

R.G. n. 6972/2016 all'udienza del 3 luglio 2020;

R.G. 2939/f29D17 all'udienza del 3 luglio 2020;

R.G. n. 38/2018 all'udienza del 14 gennaio 2021;

R.G. n. 1249/2018 all'udienza del 21 gennaio 2021;

R.G. n. 5071/2018 all'udienza del 29 ottobre 2020;

R.G. n. 6415/2018 all'udienza del 21 gennaio 2021;

R.G. n. 6460/2018 all'udienza del 22 ottobre 2020;

R.G. n. 6464/2018 all'udienza del 5 novembre 2020;

R.G. n. 6504/2018 all'udienza del 15 ottobre 2020;

R.G. n. 1031/2019 all'udienza dell'I 1 febbraio 2021.

DISPONE





Che i procedimenti così fissati saranno trattati agli stessi orari di cui all'udienza rinviata, salve

ulteriori modifiche su disposizioni della Presidenza del Tribunale.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia affisso fuori l'aula di udienza e la cancelleria della scrivente e sia

comunicato telematicamente alle parti e al COA.

Noia, lì 10 marzo 2020

IlGMcp

iu 'Dott.ssa Carmen Maijia/Pjgrini





TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

II Giudice, dott.ssa Maria Viola,

in attuazione del decreto legge nr. II del 08.03.2020 recante "misure straordinarie ed urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-I9 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento

delle attività giudiziaria",

letto il provvedimento del Presidente di Sezione del 08.03.2020,

DISPONE

il rinvio dei procedimenti fissati nell'udienza del 12.03.2020 secondo il prospetto allegato:

1) Nr. 3999/2012 R.g. rinviato all'udienza del 26.03.2020

2) Nr. 6241/2015 R.g. rinviato all'udienza del 26.03.2020

3) Nr. 142/2016 R.g. rinviato all'udienza del 17.09.2020 ore 10.30

4) Nr. 822/2017 R.g. rinviato all'udienza del 05.11.2020

5) Nr. 4706/2017 R.g. rinviato all'udienza del 05.11.2020

6) Nr. 7130/2018 R.g. rinviato all'udienza del 05.11.2020

7) Nr. 7359/2019 R.g. rinviato all'udienza del 24.09.2020

8) Nr. 1245/2019 R.g. rinviato all'udienza del 24.09.2020

9) Nr. 615/2019 R.g. rinviato all'udienza del 01.10.2020

10) Nr. 6119/2019 R.g. rinviato all'udienza del 09.06.2020

Si comunichi alle parti con urgenza a cura della Cancelleria, nonché ai soggetti indicati nel decreto del
Presidente di Sezione dell'8.3.2020.

Dispone l'affissione del presente provvedimento nella bacheca dell'ufficio del magistrato e della Cancelleria.

Noia, 09.03.2020





TRIBUNALE DI MOLA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

II Giudice, dott. Francesco Fucci,

in attuazione del decreto legge n. 11 dell'8.3,2020 recante "misure straordinarie ed

urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti

negativi sullo svolgimento delle attività giudiziaria";

rilevato che:

- il suindicato decreto prevede il rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 22

marzo 2020, con esclusione dei procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera g)

del decreto legge n. 11 dell'8.3.2020 e, in particolare, con riferimento al settore

lavoro e previdenza, "'iprocedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti

fondamentali della persona... ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata

trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la

dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo

delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per

le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente

del collegio egualmente non impugnabile' ; ^
&

- che, in conformità del decreto n. 40 del 2020 del Presidente della Sezione, Je g

prevalenti esigenze sanitarie e collettive poste a base del citato decreto legge I

^inducono a una interpretazione restrittiva delle disposizioni che contemplano f
03
Uì

eccezioni al rinvio delle udienze; ?
5

letto il decreto n. 42 del Presidente del Tribunale di Noia; 3

DISPONE |

relativamente ai giudizi di cui all'udienza del 12.3.2020 che: 1
03

(fi

- siano rinviati all'udienza del 4.6.2020, alle ore 9.30, i procedimenti con n. ^

Rg.: 4132/2018; 5109/2019; 6410/2019; 6392/2019; 7622/2019; Ì

7630/2019; 7571/2019; 7730/2019; 7692/2019; 7729/2019; £

7723/2019;7721/2019; 7778/2019; 7754/2019; 7753/2019; 7751/2019; |

7766/2019; 8298/2019; 1<
- sia rinviato all'udienza del 21.5.2020 il proc. con Rg. n. 7085/2015, ore Q

O

10.00; |
UJ

- siano rinviati all'udienza del 2.7.2020 ore 9.30 i seguenti procedimenti 8
(n

con Rg. n.: 40/2019; 1493/2019; 3367/2019, 4565/2019; 4562/2019; I

o
o





4728/2019; 4747/2019; 5109/2019; 5161/2019; 5133/2019; 5206/2019;

5188/2019:4690/2019;

- siano rinviati all'udienza del 2.7.2020, ore 10.00, i procedimenti con Rg.

n.: 223/2016; 5435/2016; 3280/2016; 5611/2016; 3764/2017; 420/2017;

3120/2017; 2718/2017; 8199/2017; 2502/2017; 1679/2017.

Si comunichi alle parti con urgenza a cura della Cancelleria, nonché ai soggetti indicati

nel decreto n.40 del Presidente di Sezione dell'8.3.2020.

Dispone l'affissione del presente provvedimento nella bacheca dell'ufficio del

magistrato e della Cancelleria.

Noia, 10.3.2020

II Giudice del Lavoro

Doti. Francesco Fucci
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TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

IL GL, dott.Alfredo Granata,

in attuazione del decreto del 9 Marzo 2020 emesso dal Presidente della Sezione Lavoro
e Previdenza in ossequio alle disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione
del contagio da coronavirus" che impongono la sospensione feriale ricompresa tra il
giorno 9 ed il 23 marzo ;

DISPONE

che i procedimenti dell'udienza del 12.03.2020 siano rinviati nel seguente ordine alla
nuova udienza del 17-09-2020:

RG 2029/18 ore 10,45

RG 1985/16

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria.

Nola,9.3.2020





TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

IL GL, dott.Alfredo Granata,

in attuazione del decreto del 9 Marzo 2020 emesso dal Presidente della Sezione Lavoro
e Previdenza in ossequio alle disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione
del contagio da coronavirus" che impongono la sospensione feriale ricompresa tra il
giorno 9 ed il 23 marzo ;

DISPONE

che i procedimenti dell'udienza dell2.03.2020 siano rinviati nel seguente ordine alla
nuova udienza del 10-09-2020:

-RG 3883/16 ore 10,45

^ RG 5493/18 Ore 11,15

- RG 5898-1/15

f RG 5903/18

( RG 7091/15

7908/18

- 1497/18

6971/19

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria.

Nola,9.3.2020

IL GL
, ...-••^s'

Dott.Alfr^dtiJQranata
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TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

IL GL, dottAlfredo Granata,

in attuazione del decreto del 9 Marzo 2020 emesso dal Presidente della Sezione Lavoro
e Previdenza in ossequio alle disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione
del contagio da coronavirus" che impongono la sospensione feriale ricompresa tra il
giorno 9 ed il 23 marzo ;

DISPONE

che i procedimenti dell'udienza del 12.3.2020 e del 19/037 2020 siano rinviati ali'
2/07/2020:

N/^RG 5839/2016;

. 8154/2018;

6606/18 ore 11,00;

1645/17 ore 11,30;

/RG779/17 (riunito);

RG.7086/19.

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria.

Noia, 11.3.2020

ILGL

Dpttrf'Gfredo Granata





TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

IL GL, dott.Alfredo Granata,

in attuazione del decreto del 9 Marzo 2020 emesso dal Presidente della Sezione Lavoro
e Previdenza in ossequio alle disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione
del contagio da coronavirus" che impongono la sospensione feriale ricompresa tra il
giorno 9 ed il 23 marzo ;

DISPONE

che i procedimenti dell'udienza del 12.3.2020 e del 19/037 2020 siano rinviati ali'
8/10/2020:

RG 5 18/1 8 (riunito); L(o4(\Ì^ C^/fc -/ ',, /. j
f f ' l- )

RG. 527/2017; X

RG 324 7/1 8;

RG 6283/1 8;

Rg. 164/17.

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria.

Noia, 11.3.2020 /^

Dott.Alfredo QraMta





TRIBUNALE DI NOIA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

II GOP del lavoro e della previdenza dott. Aristide Perrino

Letto il D.L. n. 11 del 08.03.2020 recante" Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare

l'emergenza epidemiologica COVID - 19 e contenere gli effetti negativi dell'attività

giudiziaria" ed in particolare l'Art. 2 lett. G) n.l;

Visto il provvedimento del Presidente di sezione f.f. dott.ssa Daniela Amendola del

08.03.2020 ad oggetto" indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del

contagio da coronavirus" esa in attuazione delle linee guida trasmesse dalla Corte di

Appello di Napoli e dalla Procura Generale al fine di meglio disporre l'accesso all'aula di

udienza, nonché di evitare non rituali affollamenti nell'aula di udienza ed assembramenti

all'esterno di essa

DISPONE

II rinvio dei procedimenti fissati per l'udienza del 12 marzo 2020 all'udienza del 04

giugno 2020
II rinvio dei procedimenti fissati per l'udienza del 16 marzo 2020 all'udienza del 11
maggio 2020

II rinvio dei procedimenti fissati per l'udienza del 19 marzo 2020 all'udienza del 11
giugno 2020

II rinvio dei procedimenti fissati per l'udienza del 23 marzo 2020 all'udienza del 25
maggio 2020

II rinvio dei procedimenti fìssati per l'udienza del 26 marzo 2020 all'udienza del 25
giugno 2020

II rinvio dei procedimenti fissati per l'udienza del 30 marzo 2020 all'udienza del 04.
Maggio 2020

Manda alla Cancelleria di inserire una copia del presente provvedimento in ogni
fascicolo processuale e nel contempo si comunichi alle parti

Noia lì 11.03.2020

II Giudice

dott. Aristide Perrino





TRIBUNALE DI MOLA

Sezione Lavoro e Previdenza

II GOP del lavoro e della previdenza dott. Aristide Perrino

Letto il D.L. n. 11 del 08.03.2020 recante" Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare

l'emergenza epidemìologica COVID - 19 e contenere gli effetti negativi del»'attività

giudiziaria" ed in particolare l'Art. 2 lett. G) n.l;

Visto il provvedimento del Presidente di sezione f.f. dott.ssa Danieia Amendola del

08.03.2020 ad oggetto" indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione dei

contagio da coronavirus" esa in attuazione delie linee guida trasmesse dalla Corte di

Appello di Napoli e dalla Procura Generale al fine di meglio disporre l'accesso all'aula di

udienza, nonché di evitare non rituali affollamenti nell'aula di udienza ed assembramenti
all'esterno di essa

DISPONE

II rinvio dei procedimenti fissati per l'udienza del 13 marzo 2020 ( ex dott. Paolo Landi)
all'udienza del 04 giugno 2020

II rinvio dei procedimenti fissati per l'udienza del 20 marzo 2020 ( ex dott. Paolo
Landi) all'udienza dei 11 giugno 2020

Noia lì 11.03.2020



^Jp


