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visto il decreto in data 301912019, il cui contenuto in calce si riproduce per comodità di lettu-

rilevato che con il predetto decreto si era riservata la definizione della gestione dei procedi-

menti in materia previdenziale propri del ruolo 9, lasciato vacante in conseguenza del trasferimento

della dott.ssa Totaro e della mancata attivazione delle tabelle infradistrettuali;

rilevato che, per le considerazioni formulate con il medesimo decreto, la gestione dei detti

procedimenti deve essere demandata a Magistrati Onorari, sotto il coordinamento e la vigilanza del-

la dott.ssa Spina;

che, in considerazione dei carichi già gravanti sulla Magistratura Onoraria, non può attribuirsi

l'intero carico del ruolo a un unico magistrato;

che [a dott.ssa Impera. magistrato componente dell'uf]ìcio per iI processo proprio deI ruolo 9,

ha in gestione attività istruttoria già delegata e programmata, con udienze fissate fino al mese di

febbraio 2020;

acquisita la disponibilità dei Sigg. Magistrati Onorari;

tenuto conto della elevata specializzazione della materia a fronte della limitata esperienza ac-

cumulata nel settore; che, pertanto, è ragionevole una produttività limitata, sicchè, a fronte del nu-

mero di procedimenti già fissati, ove possibile deve disporsi l'assegnazione. alla medesima udienza.

di più magistrati, con ripartizione dei procedimenti tra gli stessi. onde rendere maggiormente soste-

nibile il carico;

Rìlevato che, attesi i concomitanti impegni, non è possibile garantire la copertura dell'udienza

previdenziale Iìssata per il 4" giovedi di ogni mese; che, pertanto, i processi già lìssati per le udien-

ze del 4o giovedi del mese devono essere differiti, d'uf'ficio e mese per mese, al 3'venerdi del mese

successivo per udienze concomitanti che verranno tenute dai GOT dott.sse Puglisi e Cuzzola;

che per le udienze del 3" giovedi deve prevedersi che il GOT dott.ssa Impera prosegua

nell'attività ish'ìlttoria già delegata, mentre i procedimenti in materia previdenziale vengano tratrari

dai GOT dott.sse Puglisi e Cuzzola;

che per l'udienza previdenziale del l" martedi deve prevedersi la gestione a cura del GOT

dott. Montera:
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che per le udienze previdenziali del 2"martedi e del 2" giovedi deve prevedersi, allo stato, [a

trattazione a cura della dott.ssa Impera, in aggiunta allo svolgimento dell'attività istruttoria già de-

legata, salva la effettiva sostenibilità del carico;

che va confermato, nel resto. quanto previsto con i[ decreto del30l9l20l9:

p.q.m.

in attuazione di quanto disposto con il decreto del30l9l20l9, a completamento, integrazione e

parziale variazione dello stesso, a parziale modifica di quanto disposto ai punti f), g). h):

l) conferma ['applicazione del GOP dott.ssa Impera nei termini di cui al punto f). salvo quan-

to segue:

l.l) applica, parimenti, alla Sezione Lavoro i GOT dott.ri Cuzzola, Montera e puglisi.

1.2) il doft. Montera è applicato alla Sezione Lavoro ai fini della trattazione dei procedimenti

in materia previdenziale del l' martedi di ogni mese ai fini delta gestione delle procedure di ATP

fissate per tali udienze, ivi comprese le omologazioni; nell'eventualità di concomitanza di altra

udienza civile. rinvierà quest'ultima d'uffi cio

1.3) Ie dott.sse Cuzzola e Puglisi sono applicate alla Sezione Lavoro ai fini della trattaz ione

dei procedimenti in materia previdenziale del 3" giovedi, del 4'lunedi e del 4" giovedi di ogni mese

ai fini della gestione delle procedure di ATP fissate per tali udienze, ivi comprese le omologazioni: i

procedimenti per ATP fissati per le udienze del 4" giovedì di ogni mese saranno differite d'ufficio

al 3o venerdi del mese successivo, per essere ivi trattate dalle dott.sse Cuzzola e Puglisi; la riparti-

zione dei procedimenti tra le stesse awerrà, di volta in volta, per attività omogenee, in base

all'attività da svolgere;

1.4) [e udienze del 2'martedi e del 2'giovedi di ogni mese saranno tenute dalla dott.ssa Im-

pera, nei limiti e con le modalità di cui al punto f) del decreto del30l9l20l9.

2) i procedimenti fissati per l'udienza previdenziale del l7 ottobre 2019 saranno differiti

d'ufficio al 29 ottobre 2019 e trattati dai GOP dott.sse Cuzzola e Puglisi nei termini di cui al punto

1.3).

Il presente costituisce variazione tabellare urgente.

Si comunichi a tutti i magistrati professionali e onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai

Sig. Direttori Amministrativi responsabili delle Cancellerie.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziario.

Si comunichi. per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocari.

Si comunichi, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, Terza Commissione,

Quinta Commissione e Settima Commissione, ed al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione
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l" l;
Rileyato che la doll.ssa Valeria Totaro, mogistralo già in se^'izio presso la Sezione Lavoro di gueslo

Tribunole, è stala trosferila, su domanda, ad altro ufficio giudi:iario:

che, con prowedimento del 2/5/2019 del Sig. Presidente della Corte d',4ppello la doll.ssa Totaro è

stdta applicata alla Sezione Lavoro di questo Tribunale fino al 30/9/2019:

che in data 30/9/2019 viene a scadere detta applicazione;

che il posto di giudice della Sezione Lavoro è vacanle;

clte la Sezione Layoro prcsso questu Tribunale è islituila per legge come sezione aulonoma e segrega-

ta, che I'assegna:ione olla stessa implico specifca speciali:zazione;

che presso questo Tribunale è vacante il posto di altro giudice e n lerzo giudice è in procinlo di esse-

re trosferito ad altro uffcio giudi:iario.

che queslo ufrtcio, per le note, gr^'i e reiterate curenze di organico e per I'ussenza di magistuti spe-

c'ializzati nella materia lqvoristita, non è in gratlo di supplire oll'assenza dell'unico giudice del Lavoro,

che presso la Sezione Lavoro di questo Tribunale è previslo, per legge, un solo poslo in pianla orgo-

nica, con la conseguenla che il trasferimento della dott.ssa Totaro delermino una scopertura del 1000.4:

che in ragione dell'ecce:ionale gravità della situazione è stata ovarcalo al C.S.M. richiesta di oppli-

cazione extradish'e uale di un tnagistrato e richiesta di pubblicazione urgente del posto vacanle; che eD-

lrambe le richieste sono stale accolte, ma nessuna domanda ulile risulla, allo slato, presentala; che, in par-

ticolare, l'interpello per I'applicazione extadistrettuale alla Sezione Lavoro, diramato per ben tre volle, si è

concluso senza domande ulili, cosi come non sono slate presentale domande da magistrati legiltimari in re'

la:ione alla pubblicazione del posto, pto'dichiarala q esta sede a coperlùra necessaria, con deroga parziale

al terntine di legittimazione,

rileyato che con note del 8/7/2019, 6/9/2019 e 23/9/2019 (quesl'ultima si allega al presente prowedi-

mento per meglio rappresenlure le gra'i condizioni di dfficoltà in cui versq questo TribunoLe), è slota ri-

chiesta ul Sig. Prcsidente dellu Corte d'Appello, nell'ordine: I'applicozione endodistreltudle di un mogislra'

to alla Se:ione Lavoro, in prosecuzione dopo la scadenza del 30/9/2019: I'assegnazione del llagistrato Di-

strettuale: I'attivazione delle tabelle in/radistrettuoli di cui all'art. 7 bis comma 3 bis O.G.;

che, in particolare, appaiono ricorrere, come minimo, le condizioni per I'attivazione delle tabelle in-

.fi'adistrettuali, in ragione delle scoperture esistenti presso queslo Tribunale, sia in lermini globali che, in

pa icolore, con riferimento ollo Sezione Lavoro (1000À1, situa:ione resa lanto più grwe a causa
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Spino;

d) per I'efetlo sono sospese tulle le nuove assegnazioni in materid di contenzioso civile ordinario e di

procedimenti cautelari in materia civile ordinaria, sul ruolo 6 assegnalo allq dolt.ssa Spina; i procedimenti

giù pendenti strl ruolo 6) potanno essere diferiti, anche fuori udienza, secondo il prudenle qpprezzantenlo

del giudice:

e) reslano parimenti esclusi dal "congelamento" i procedimenti di ITP in materia preyidenziale;

.fl applica il GOP dott.ssa Inpera alla Sezione Lavoro ai soliJìni: dellafissazione delle prime udienze

in relazione ai nuoti ricorsi presenlati, sulkt base di calendario concordato con la Cancelleria, in maniera,

comunque, da non gyovare in'agionevolmente il carico di udienza; dei rinvii delle udienze già fissate, sulla

base di calendario concordato con la Ccmcelleria, in maniera, comunque, da non pyavare irragionerolmente

il carico di udienza, rinvio che potrò essere disposto, anclrc d'tfficio, fuori udiewa, con congruo preavviso;

allo svolgimento e prosecrcione delle anività istruttorie giò delegate in ambilo lavoro e previdenza; alla

tt'attazione delle pt'ocedure di,4TP in ambito preridenziale, compresa la omologazione;

g applica il GOP dott.ssa Puglisi alla Sezione Layoro ai soli fini: della prosecuzione delle attività

istruttorie già delegote in ombilo lavoro e previden;a; della trallazione delle procedure di ATP in ambito

previdenziale, compresa la omologazione, con riferimenlo alle udienze non cope e dulla dolt.ssu Impera, e

salvo il rinvio dei procedimenti giò fissati u,*enli oggetto direrso dall'ATP, sulla base di un calendario con-

cordalo con la Cancelleria, lale, comunque, da non gravare iftagionerolmenle il carico di udienza, rinvio

che potrà essere disposlo, anche d'ulficio, fuori udienza, con congyuo preawiso; che in caso di concomilan-

le itnpegno relatiyo della dott.ssa Puglisi rispelto all'udienza previdenziale si potrà procedere, d'ufjìcio e

fuori udienza, senz'altro al rinyio dei procedimenti giàfissati;

h) il riparto dei procedimenti tra la dott.ssa Impera e la doll.ssa Puglisi veruà determinalo con succes-

sit)o pt'o1)\)edimen I o ;

i) la dott.ssa Spina vigilerà sulla geslione dei ruoli pret idenziali di cui ai punli fl e g) ed esercitet'à

I' attivitò di coordinamento.

Il p,'esente costituisce variazione tabellare urgenle.

Si comunichi a tulti i magislrati professionali e onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sig.

Dit'ett ori Ammini stral ir)i responsabili de lle C ancellerie.

Si comunichi al Sig. Presidente dellq Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziarir.t.

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del L-onsi-

glio dell'Ordine degli Avvocat|

Si comunichi, per conoscenzo, al Consiglio Superiore della Magistratura, Terza Commissione, Quinta

('ommissione e Setima Commissione, ed al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, degli

Affari e dei Servizi del Minisrero della Giustizia.

Borc e llona P. G., 3 0/09/2 0 I 9
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