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TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO Dl PRESIDENZA

Decreto n. 9~’41~P

- Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro
- Al Consiglio Giudiziario

- A tutti i magistrati del Tribunale di Crotone
- Al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Crotone

Al C.S.M.
(Settima Commissione)

Crotone, 15 giugno 2020.

PROGETTO TABELLARE 2017-2019

Provvedimento urgente di variazione tabellare ai sensi degli artt. 38 ss. della circolare
sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio
2017-2019, avente ad oggetto l’assegnazione interna, ai sensi degli artt. 32 e ss. della
delibera del CSM del 21-7-2011, della D.ssa Alessandra Angiuli, giudice della sezione
civile del Tribunale di Crotone, al settore lavoro e previdenza, sul ruolo della D.ssa
Marzia Mingione, trasferita ad altra sede..

Il Presidente del Tribunale,
- Premesso che il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il trasferimento ad altra
sede della D.ssa Marzia Mingione, giudice esclusivo del lavoro del Tribunale di Crotone;
- Considerato che il posto della D.ssa Mingione non risulta compreso tra le sedi di recente
individuazione da parte del C.S.M. per i MOT nominati con D.M. 12-02-2019;
- Rilevato 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;
- Considerato 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 da circa
2000 procedimenti di lavoro e previdenza, molti dei quali di risalente iscrizione, a causa della
scopertura quasi decennale di uno dei due posti in organico e delle assenze prolungate per
gravidanze e maternità dell’unico magistrato che ha coperto l’altro posto di giudice del lavoro
negli ultimi sei anni;
- Ritenuto che la natura e l’urgenza delle materie trattate non consentano di procedere ad un
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- Ritenuto che la supplenza da parte di tutti i giudici della sezione civile, a cominciare dal meno
anziano, non appare opportuna, in considerazione della natura delle funzioni specialistiche e
della complessità del ruolo;
- Ritenuto, pertanto, di procedere ad assegnazione in supplenza di un giudice della sezione
civile, fino alla copertura del posto, mediante variazione tabellare;
- All’esito dell’interpello diramato tra tutti i magistrati dell’Ufficio, al quale ha risposto soltanto
la D.ssa Alessandra Angiuli, giudice della sezione civile, settore contenzioso civile ordinario,
peraltro già destinata temporaneamente in supplenza sul ruolo Mingione durante l’assenza del
titolare per gravidanza;
- Sentiti gli altri magistrati del settore civile, che hanno concordato sulla soluzione prospettata;
- Ritenuta l’idoneità della D.ssa Angiuli per le specifiche esperienze maturate in tutti i settori
del contenzioso civile, compreso il settore specialistico del lavoro e della previdenza;
- Considerato, peraltro, che la D.ssa Angiuli è l’unico giudice del settore contenzioso civile
ordinario ad avere già conseguito la prima valutazione di professionalità;
- Preso atto che la D.ssa Angiuli si è resa disponibile a continuare nella gestione degli affari già
incamerati ed a partecipare all’assegnazione degli affari civili e in materia di famiglia, secondo
i vigenti criteri tabellari, con sospensione delle sole assegnazioni in materia tutelare, che
saranno assegnati agli altri due giudici del settore (Tumedei e De Pasquale) secondo i criteri
tabellari;
- Considerata l’urgenza della presente variazione tabellare, per la necessità di assicurare la
gestione del ruolo rimasto scoperto fino alla copertura del secondo posto di giudice del lavoro,
atteso il numero di affari pendenti nel settore (oltre 4000).

DISPONE
L’assegnazione interna, ai sensi degli artt. 32 e ss. della delibera del CSM del 21-7-2011,
della D.ssa Alessandra Angiuli, giudice della sezione civile del Tribunale di Crotone, al
settore lavoro e previdenza, sul ruolo ex Mingione, fino alla copertura del posto.
La D.ssa Angiuli continuerà a gestire il proprio ruolo di contenzioso civile ordinario e
famiglia, sul quale si procederà alle assegnazioni secondo i criteri tabellari vigenti (ad
esclusione degli affari in materia tutelare, che saranno assegnati agli altri due giudici del
settore (Tumedei e De Pasquale), a rotazione, a cominciare dal meno anziano.
La presente variazione tabellare è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 38 della
circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il
triennio 2017-2019, attesa l’urgenza di assegnare un magistrato al settore lavoro e
previdenza, la cui funzionalità non può essere garantita da un solo giudice, per il numero
degli affari pendenti (complessivamente superiori ai 4000).

Il Pre dente del Tribunale~
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