
TRIBTiNALE DI LECCE

Sezionr lavoro

II giudice del lar.oro dott.ssa Francesca Costa

Rilevato che alle udienze del 30.09.2020 e del 01.10.2020 sono fissati oltre 50 fascicoli a

causa dci prccedenti rinr ii dovuti all' emergenza covid e considerato che appare necessario

riorganizzarc il ruokr di udienza

rlnl tit

la trattazionc dclle udicnzc già tìssate secondo il segucnte calcndario:

52912t17 lt3-ìl/2017 I I 755/201 7 t2l97 t2t)t7 l26tll20l7 I -i595i 201 7 11375t2017

2630/20 l lr. 26-j t/20 r rì. 27 98 t2018. 3817/20 I 8. .l.l I 0/20 I 8, 5802/2018, l-1969/20t8, 3117 t2011).

-350 t /201 9 -3til-3/20I9 -398 r /201 9 12fiil2019 1196t20t9 J565/2019 chc rerranno trattati all'

udienza già lìssata dcl 30.09.2020 con trirtt zionr scritta come da prorrcdimento comunicato

alk: na rti;

- con esclusionr del rocetlimcnto RG n ll2 /2016 chc vcrrà tr:rttato all' udienza del

05.11.2(120 alle ore 9.-l0 nclla nrima làscia oraria.

-l' udicnza tlel 01.10.2()20 al 01.[2.21)2t

corr csclusion c tlei rrocedimcnti R(; l6ft9-l i20l -3 trG 7872/2016 9971t2016 11899/2016

10905/20 t 7. -1076/201ll .15610/2018. 16t12120 llt. che vcrranno trattati all' udicnza sià

fissata del 0l.l ().2020 con tr ttazionr scritta come da provvrdimento comunicato alle

rra rti.

-con esclusionc del protetlirnento ll.(i l28 lt2 6 chc vcrr:ì tr:rttato àll' udienza del

5.11.2020 alle orc 9,30 nclla prima lirsci:r oraria.

Si tlisponc che il prc§cntc dccreto sia pubblicato rnediante ,ìffissionc, comunicato al

('onsiglio tlell' Orttinc degli Avr ocati e inserito in copia nel ruolo di udienza.

Leccc li ()2 .09.2020 lL (;IITDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Francesca Costa

\-1,s, tltt-

ffi

- I' udienz:r dcl -10.09.2{)20 al 03.03.2021

con €sclusionr dci scguenti rrrocedimcnti:- RG ll9212016, RG 1327/2016. 12.ì/2017.



TRII}TINALT] DI LECCE

Sezione layoro

Il giudice dcl lavoro dott.ssa Francesca Cost:r

Rilerato che alle udienze del 23.09.2020 e «lel 2{.09.2020 sono fissati oltre 50 fascicoli a

causa dei precedenti rinvii dovuti all'cmergenza covid e consi«Ierato che appare necessario

riorganizzare il ruolo di udienza

rt n\ trt

la trattàzione dclle udienze già fissatc sccondo il segucnte calendario:

2t.02.2021

R(; 13537/2016 3t17 t2t)t7 10617 t2017 |tu67 /2017 11600t20t7 I l68l/201 7 3227t201't

l -15 I 0/20 r 8. I 1928/20 I tt. I 6ll {/20 I 8. I 6{ I 6/20 I 8, I 6{21/20 I 8, 661 t2019, 812 t2{t t 9, I 567 tzlll 9,

8500/2r) I 9 8637/2019 I1660/2019 ll7(t712019 til170/2019 l 05-3-l/20 r 9 I t096/2019 6#t7/2019

7l-lJ/2(r I 9. 261(,D.018 chc t crrannu tmttati xll' udie nza gizì lissata del 2-1.09.2020 con

trattazionc scrilt:r comc da Drovrcdimcrrto comunicato allc Darti.

-l' udicnzl dcl 2-1.(19.2(ì20 al

con esclusione dci procctlimenti R(J

28.01.2021

7707t20rt , 8373/2016, 287I12017. 9620t2017,

9tt00/201 7 98ll tzt)17 10136t2017 t2t88t2{)t7 t1022t2[t7 1166612017 1079/2018

158.t/2018, 2570/20lti, 6211t2$19 che rerrlnno trattati alll udie4z4jla fi§!.!14 d!!

2{.09.2020 con trattazionc scritt:r come tlt pror ve dimento comunicato alle rrarti.

- con esclusione del proc R(ì I261-li2()l9 che r errà anticipato per la conciliazione all'

udienza del 16.09.2{)20 ore 9,{0 (orario fisso tla calendario di udicnza).

-con esclusione dei procedimenti lì(; 679/2016, RG l00tlll/2016, RG {{156/2017, RG

780\ì/21)l I chc vcrrAnno trattrti all' udicnza del -l.l1.2020 nell prima fascia oraria.

Si dispone che il prcscnte dccreto sia pubblicato metliantc aflìssione, comunicato al

('onsiglio dell' ()rdine degli Ar r ocati c inserito in copia nel ruolo di udienza.

Lccce li 02.09.2020 lL (;lLrDIClI l)EL LAVORO

l)ott.ssa Francc.sl29osta

Ì1jw'u' L'.-l

ffi

- I'udienza del 2.1.09.2020 al

con csclusione dci seguenti Droccdimrnti:



TRIBTINALIì DI LECCE

Sczionc l:rl oro

I I giudice dcl lavoro «lott.ssa Francesca Costa

Rilevato che alle udienze del 30.09.2020 e del 01.10.2020 sono fissati oltre 50 fascicoli a

causa dei prccedenti rinvii dovuti all'emergcnza cor,id e considerato che appare necessario

riorganizzare il ruolo di udienza

rlnYIil

la trattazione dellc udicnzc gi:ì lìssate seconrlo il segucntc calendario:

- l' udienza del -10.09.2020 al

con esclusione dei seguenti procedimenti:-

0.ì.(ì.ì.202 I

l{(; ile2/20t6, R(; t.ì27120t6, 123t2017,

529t21)17 I l3-31/201 7 ll 755/201 7 t2197 t2017 t26tl/2017 r -1595/201 7 11375t2017

2630/2018 263il20fit 2198t20u1 3tt47/201 {:ì {{10/2(}t tt 5802/201n 1.1969/201',1 3117t2019

-150 I /2019 -1813/20 I e -19nI/20t9 12l8t2lll.) 1196t2019 1565/2019 chc vcrrtnno trattati all'

udienza già lìssata tlel 30.09.2020 con tr:ìtt:ìzionc scritt:r comc da nrorr etlimento comunicato

alle pa rti;

- con esclusionc del rocedimento R(ì n Il /2016 che verrà trattàto all' udienza del

05.1 1.2020 alle ore 9,-10 ntlla nrima fascia oraria.

-l' udienzr del 0l.l{).2(120 al

con eselusione dti tlrocedimcnti lì(l J689-l/20l -3, trc 787212016, 997 t t20 16, I I 899/20r 6,

0{.02.2021

I 0905/201 7, 307(r/201 tt, I 561 (v201 tl. l6J{2/20 I tl, che rcrranno trrttati all' udienza già

fissata del 01.10.2020 ron trlttazione scritta come da Drovr cdimr:nto comunicato allc

p rti.

-con esclusionc del proccdimcnto llG 12 u2 6 che verrà tr ttato all' udienza dcl

5.1 I .2020 alle ore 9,30 ncllà prima I'ascia oraria.

Si dispone che il prt'scntc tlecreto sia pubhlicato rncdiante affissionc, comunicato al

Consiglio dell' Ordinc degli Avtocati e instrito in copia nel ruolo di udienza'

Lecce li 02 .09.2020 IL (;ltrDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Francesca C0sta
h
t-:/-'
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