
 

TRIBUNALE DI LATINA  

Sezione lavoro 

 

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa S. MAROTTA,  

 

-Rilevato che le dott.sse Michela Francorsi e Sara Foderaro sono trasferite ad altro 

ufficio giudiziario; 

-considerato che il Got dott. Aquino non terrà udienza il giovedì 23.11.2017 e che 

pertanto vi è la disponibilità di due Got in luogo di tre; 

-ritenuto quindi necessario rinviare d’ufficio le udienze sul ruolo Francorsi del 

martedì 21.11.2017 e del giovedì 23.11.2017, onde evitare l’eccesivo 

sovraffollamento di processi davanti ai Got; 

- acquisita la disponibilità dei Got dott. Aquino e dott.ssa Valeri per celebrare le 

udienze del ruolo Foderaro 

Tanto rilevato 

DISPONE 

 

l’ udienza della dott.ssa Foderaro fissata per il giorno martedì 28.11.2017   sarà 

tenuta dal Got dott. Aquino ; 

l’ udienza della dott.ssa  Foderaro fissata per il giorno  mercoledì 29.11.2017  sarà 

tenuta dal Got dott.ssa Valeri; 

 

il rinvio delle udienze fissate sul ruolo Francorsi per i giorni martedì 21.11.2017  e 

mercoledì 22.11.2017 a quella del giorno 30.10.2018,   

ad eccezione dei processi ex lege Fornero iscritti  ai  

-nn. RG 184/2017 e 99/2017 che sono rinviati all’udienza del 9.1.2018 ; 

-n. 4179/2015 che è rinviato all’udienza del 5.12.2017; 



per i medesimi incombenti ed orari, onerando le parti di intimare i testimoni 

direttamente per l’udienza di rinvio 

 

il rinvio dell’udienza fissata sul ruolo Francorsi per il giorno giovedì  23.11.2017  a 

quella del giorno 15.11.2018 ,   

ad eccezione del ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto  al  

n. RG  3158-172017 che è rinviato all’udienza del 7.12.2017; 

per i medesimi incombenti ed orari, onerando le parti di intimare i testimoni 

direttamente per l’udienza di rinvio  

  

Dispone altresì che il presente provvedimento sia inserito in copia in ciascun 

fascicolo di ufficio; 

L’affissione del presente provvedimento all’albo del Tribunale; 

La trasmissione di una copia al Presidente del Consiglio dell’Ordine per cortese 

collaborazione. 

 

Latina lì 20.11.2017 

                                                                                        Il Giudice 

Dott.ssa Simona Marotta     

 

 

Pervenuto in cancelleria oggi 20/11/2017 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

    Vittorio SIMEONE 


