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A tutti i magistrati in servizio presso la sezione civile
-

Alla cancelleria del settore lavoro previdenza

Crotone, 03 mag~io 2020.
OGGETTO: Provvedimento organizzativo di pereguazione dei ruoli assegnati ai Giudici con funzioni
esclusive di lavoro.
Premesso:
che presso il Tribunale di Crotone la pianta organica prevede due posti di giudice esclusivo del lavoro;
che il continuo town over dei magistrati, la scopertura quasi decennale di uno dei due posti e le prolungate
assenze per gravidanza e maternità del giudice che ha ricoperto negli ultimi anni uno dei posti di giudice del
lavoro, hanno causato la formazione di un considerevole arretrato;
che tali circostanze hanno inciso anche sulla consistenza dei due ruoli, nel senso di una evidente
sperequazione di quello assegnato alla D.ssa Caterina Neri al momento della sua presa di possesso presso il
Tribunale di Crotone, rispetto all’altro ruolo, temporaneamente gestito da un giudice della sezione civile, la
D.ssa A. Angiuli, a seguito del trasferimento, intervenuto a breve distanza dalla copertura del posto, della
D.ssa Marzia Mingione;
che solo di recente è stato possibile procedere ad un monitoraggio reale dei due ruoli, in modo da verificare
le pendenze effettive, distinte per materia (lavoro/previdenza);
che all’esito ditale monitoraggio è risultato che il ruolo della D.ssa Neri, nonostante l’elevato numero di
definizioni, è gravato da 85 procedure di lavoro ultratriennali, mentre sul ruolo della D.ssa Mingione ne
pendono solo una decina;
che, pertanto, si rende necessario procedere alla perequazione dei ruoli, anche al fine di garantire lo
smaltimento delle cause ultratriennali pendenti complessivamente presso l’Ufficio in tempi ragionevoli;
che i giudici interessati, interpellati in merito, hanno concordato sulla opportunità di procedere con un
intervento perequativo, distinguendo i procedimenti iscritti fino al 2015 e quelli iscritti nel 2016, in modo da
assicurare che su ciascuno dei due ruoli risulti pendente un eguale numero di procedimenti ultratriennali;
che il criterio oggettivo prescelto consiste nell’assegnazione al ruolo ex Mingione di 47 procedimenti di cui
17 iscritti fino al 2015 e 20 del 2016, attualmente pendenti sul ruolo Neri, che saranno individuati a partire
dal più vecchio al più nuovo, per numeri alternati, con riferimento all’elenco delle pendenze allegato al
presente provvedimento;
DISPONE
L’assegnazione sul ruolo ex Mingione di 47 procedimenti di cui 17 iscritti fino al 2015 e 20 del 2016.
attualmente pendenti sul ruolo Neri, che saranno individuati a partire dal più vecchio al più nuovo, per
numeri alternati.
Si comunichi per conoscenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
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