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TRIDUNALE DI CROTONE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Protoc ti _____________

- Al Consiglio Giudiziario
di Catanzaro

- A tutti i magistrati in servizio presso la sezione civile
del Tribunale di Crotone

- Alla cancelleria del settore lavoro previdenza
- Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone.

Crotone, 2 marzo 2020.

OGGETTO: Decreto di destinazione in supplenza ai sensi della delibera del CSM del 21-7-2011

della Dott. ssa Alessandra Anqiuli, giudice della sezione civile del Tribunale di Crotone, al settore

lavoro e previdenza, in sostituzione della D.ssa Marzia Minaione, giudice esclusivo del lavoro,

assente per interdizione dal servizio.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso
- che la D.ssa Marzia Mingione, dopo un’assenza di 30 giorni, ha comunicato l’interdizione dal
servizio per ulteriori trenta giorni, salvo complicazioni;
- che le vigenti disposizioni tabellari prevedono, in caso di assenza o impedimento temporaneo di un
giudice del lavoro, la sostituzione con l’altro giudice dello stesso settore, ovvero, qualora ciò non sia
possibile, con un giudice della sezione civile, a cominciare dal meno anziano;
- che l’unico giudice del lavoro in servizio presso il Tribunale di Crotone, la D.ssa Caterina Neri, è
gravato da un ruolo notevole per consistenza e complessità, formato per lo più da procedure
ultratriennali, a causa della scopertura quasi decennale di uno dei due posti in organico e delle assenze
prolungate per gravidanze e maternità dell’unico giudice che ha ricoperto formalmente l’altro posto
in questi anni;
- che la prolungata assenza della D.ssa Mingione e l’urgenza derivante dalla stessa natura delle materie
trattate non consentono di rinviare ulteriormente le udienze di lavoro fissate, che non possono essere
delegate ai GOT per espresso divieto legislativo;
Preso atto della encomiabile disponibilità della D.ssa Alessandra Angiuli, giudice della sezione
civile, a sostituire la D.ssa Mingione nella trattazione degli affari in materia di lavoro gravanti sul
molo di quest’ultima;



Sentiti gli altri giudici della sezione, che concordano sulla soluzione prospettata;
Considerato, peraltro, che la D.ssa Angiuli è l’unico giudice del settore contenzioso civile ordinario
ad avere la prima valutazione di professionalità;
RUQYfltQ che la D.ssa Angiuli si è resa disponibile a continuare nella gestione degli affari già pendenti
sul suo ruolo cd a partecipare all’assegnazione degli affari civili e in materia di famiglia, secondo i
vigenti eiileii labellari, con sospensione delle sole assegna’zloni degli affari di V.G. in materia
tutelare, che saranno distribuiti tra gli altri due giudici del settore (Tumedei e De Pasquale);
Considerato, quanio agli affati in niatetia di pievidenza e assistenza ol~bligaLona, elio la D.ssa
Angiuli può procedere alla delega ai GOT cli EICf1aLLCULtLCILtO della Dssa MiugiolLe, IL(’LW[Lè agLi altri
GOT del settore, a rotazione, in ordine di anzianità decrescente.

DISPONE
L’assegnazione in supplenza, ai sensi della delibera del CSM del 21-7-2011, della Dott. ssa
Alessandra Angiuli, giudice della sezione civile del Tribunale di Crotone, al settore lavoro e
previdenza, in sostituzione della D.ssa Marzia Mingione, per sei mesi, ovvero fino all’eventuale
rientro in servizio della collega, qualora anteriore.
Si comunichi.

Il Pre ~‘ e te del Tribu ale
Mari (or a Mar lanò


