TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione IV Lavoro
Il Presidente della Sezione
- visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, di cui alla nota n. 5273 del
20.4.2020, contenente, tra l’altro, le Linee-guida concernenti il distanziamento sociale e la
conseguente necessità di limitare la contemporanea presenza nelle aule o in prossimità di
queste;
-visto il provvedimento della Presidenza del Tribunale di Roma n. 1659 del 5.5.2020 , con
cui era chiesto “di contenere il numero delle aule aperte per sezione ( max 1-2)
contemporaneamente, nonché il numero complessivo dei procedimenti ( max 4-5.)”;
-visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma dell’8.6.2020, che ha invitato
i Presidenti di sezione a valutare la possibilità di incrementare sino al 50% le udienze con
trattazione “in presenza”, comunque tenendo conto delle persistente riduzione della
presenza in ufficio del personale di cancelleria e della necessità di assicurare il
distanziamento tra le persone, “con la scrupolosa osservanza dei criteri direttivi forniti
dall’allegato I, punto II, delle Linee-guida adottate” con il citato provvedimento del
20.4.2020;
-rilevato che molte delle aule dei magistrati della IV Sezione Lavoro, ubicate al secondo
piano di viale Giulio Cesare n.54, sono di dimensioni tali da non consentire di rispettare il
necessario distanziamento sociale e sono ubicate su corridoio angusto e privo di adeguate
fonti di areazione, con la conseguente necessità di concentrare lo svolgimento delle
udienze “in presenza” in stanza all’uopo allestita, n.9 ubicata al piano terra, e, ove
necessario, nelle aule di maggiori dimensioni, ubicate al secondo piano, ovvero nell’aula n.
115, ubicata al primo piano;
- visto il provvedimento del Presidente coordinatore dell’Area lavoro del 27.4.2020;
-sentiti i giudici della Sezione e tenuto conto dei provvedimenti dai medesimi già adottati
alla data odierna al fine di assicurare tempestivamente un ordinato e proficuo svolgimento
dell’attività nei mesi di giugno e luglio 2020;
dispone
che le udienze “in presenza” della IV Sezione Lavoro siano celebrate secondo il seguente
calendario, ferma restando la possibilità di inserire, ove ne sopravvenga la necessità, la
trattazione di ulteriori cause nel rispetto dei criteri indicati nei provvedimenti citati in
premessa ed assicurando un’equa distribuzione tra i magistrati della Sezione delle aule
utilizzabili in contemporanea.
17.6.2020: TIZZANO e EMILI
18.6.2020: DE IORIS
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19.6.2020: LUCARELLI
23.6.2020: TIZZANO
26.6.2020: EMILI
30.6.2020: DE IORIS
1.7.2020: TIZZANO e VETRITTO
2.7.2020: BELLINI ( 9.30-10) EMILI (9-10 e 12.30-14), DE IORIS (9.00-10.00 e 12.30-13) e
PASCARELLA (11-12.30)
3.7.2020: EMILI e MONTEROSSO
6.7.2020: VINCENZI e VETRITTO
7.7.2020: CASARI e TIZZANO
8.7.2020: CASARI e VETRITTO
9.7.2020: EMILI, DE IORIS e CASOLI
10.7.2020: MONTEROSSO e BELLINI
13.7.2020: VINCENZI e VETRITTO
14.7.2020: CASARI, DE IORIS e PASCARELLA
15.7.2020: CASARI, VETRITTO e TIZZANO
16.7.2020: MONTEROSSO e DE IORIS
17.7.2020: MONTEROSSO e MAGALDI
20.7.2020: VINCENZI e VETRITTO
21.7.2020: CASARI e TIZZANO
22.7.2020: CASARI, CASOLI e VETRITTO
23.7.2020: MONTEROSSO, MUSELLA e PASCARELLA
24.7.2020: MUSELLA
Roma, 16.6.2020

Il Presidente della IV Sezione Lavoro
Giovanni Pascarella
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