
Prot. n. 5/2022 Sez. Lav. 

 

 

TRIBUNALE DI MESSINA 

SEZIONE LAVORO 

 

Ai giudici togati e onorari della Sezione Lavoro  

    p.c.         Presidente del Tribunale di Messina 

Cancelleria Sezione Lavoro 

 COA di Messina 

 

OGGETTO: Migrazione del sistema Informativo Civile del distretto di Messina dalla sala 

server distrettuale di Messina alla Sala Server Nazionale di Palermo 

 

Premesso che con nota prot. n. 8808 del 16 marzo 2022 il Direttore Generale del Dgisia 

ha comunicato agli uffici del distretto di Messina che dalle ore 13,00 del 24 marzo 2022 

si procederà al fermo dei servizi informatici SICID, SIECIC, CONSOLLE DEL 

MAGISTRATO, CONSOLLE P.M., CONSOLLE UDIENZA per l’attività di migrazione 

del server con il riavvio dei servizi entro le ore 11,00 del 28 marzo 2022; 

letta la nota del Presidente del Tribunale prot. n. 1056 del 18 marzo 2022 che dispone che 

i magistrati che in tali date abbiano fissato udienze a trattazione scritta provvedano al 

rinvio delle cause ad altra udienza; 

rilevato che le udienze programmate per giovedì 24 marzo c.a. a trattazione scritta dai 

giudici Rando, La Face e Condello potranno comunque essere celebrate, fermo restando 

la necessità di concludere l’invio di tutti i verbali entro le ore 12,00 al fine di consentire 

alla cancelleria di completare le comunicazioni prima del fermo programmato per le ore 

13,00; 

ritenuto, invece, che le udienze fissate a trattazione scritta per i giorni 25 e 28 marzo 2022 

debbano essere necessariamente rinviate ad altra data; 

sentito il Presidente del Tribunale e i giudici interessati; 

DISPONE 

- che le udienze a trattazione scritta programmate per il 24 marzo 2022 vengano 

celebrate con invio telematico dei verbali entro le ore 12,00 mentre le udienze a 

trattazione scritta calendarizzate per il 25 e per il 28 marzo 2022 vengano rinviate ad 

altra data; 

- che le udienze fissate in presenza dal 24 al 28 marzo 2022 vengano regolarmente 

celebrate.  

Messina, lì 21 marzo 2022     Il Presidente di sezione 

           Laura Romeo  
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