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TRIBUNALE DI MATERA 

SEZIONE CIVILE - Giudice del Lavoro 

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA  

 

Il Giudice  

letto il ricorso; 

fissa per la comparizione delle parti l’udienza di discussione del 20/12/2021 nella se-

conda fascia oraria, disponendo che a cura di parte ricorrente, si provveda alla notifica 

nei termini di legge. 

visto l'art. 151 c.p.c., 

considerato il numero dei potenziali controinteressati, 

autorizza parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati trami-

te pubblicazione sui siti internet: 

- dell'Ufficio scolastico regionale della Basilicata 

www.basilicata.istruzione.it,  

- dell'Ufficio ambito territoriale per la provincia di Matera 

www.istruzionematera.it  

nonché del sito del ministero dell'Istruzione 

hubmiur.pubblica.istruzione.it. 

Onera parte ricorrente di depositare in via telematica documentazione attestante 

l’avvenuta notifica entro sette giorni prima dell’udienza. 

Si avvisano i difensori: 

1) che le cause di lavoro saranno trattate in quattro fasce orarie: 

- nella prima fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 9:30 saranno trattate le cause ritenute 

pronte per la decisione; 

- nella seconda fascia oraria dalle ore 9:30 alle ore 11:00 saranno trattate le altre cause 

ordinarie; 

- nella terza fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 11:30 sarà trattato un solo procedimen-

to speciale (cautelare o Fornero) 

- nella quarta fascia oraria dalle ore 11:30 alle ore 14:00 saranno ascoltati i testimoni;  

2) che il ruolo dell’udienza, con l’indicazione degli orari di tutte le cause da trattare, sarà 

trasmesso almeno una settimana prima per la pubblicazione sul sito internet del Tri-

bunale di Matera (nella sezione “Udienze civili e penali: Aggiornamenti” consulta-

bile solo da computer fisso o pc portatile) e affisso alla porta dell’aula A, al primo 

piano del Palazzo di Giustizia; 



3) che non sarà consentito ai difensori l’ingresso nell’aula A di udienza prima 

dell’orario di trattazione della causa, per cui si invitano i difensori a rispettare 

l’orario indicato, evitando di creare assembramenti fuori dall’aula di udienza. 

Manda alla Cancelleria per la immediata comunicazione alle parti e per l’affissione del 

ruolo dell’udienza con l’indicazione degli orari delle cause come sopra e per l’invio 

per la pubblicazione sul sito internet entro il lunedì precedente la data dell’udienza. 

Matera, 18/10/2021. 

Il Giudice 

                    dott. Antonio Marzario 
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