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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza

Decreto n.  46/09


Il Presidente del Tribunale


rilevato che, a seguito del trasferimento del Dr. Glauco Zaccardi, il quale prenderà possesso in data anteriore al 5 ottobre p.v., è in procinto di essere coperto il terzo posto di giudice della sezione lavoro, rimasto vacante sin dal momento del relativo aumento d’organico;
che occorre, quindi, procedere ad una complessiva redistribuzione del carico di lavoro attualmente pendente presso la sezione;
che il primo criterio da adottare al fine di procedere a tale distribuzione è rappresentato dall’assegnazione al Dr. Zaccardi di un terzo dei fascicoli attualmente iscritti a ruolo, secondo una modalità idonea a coincidere, o comunque ad avvicinarsi nella maggiore misura possibile, con la ripartizione percentuale complessiva tra cause di lavoro e cause in materia di previdenza ed assistenza pendenti presso l’intera sezione;
che ulteriore criterio da adottare, in considerazione della composizione del ruolo e dell’ingente numero di procedimenti da distribuire, è quello del trasferimento sul ruolo del Dr. Zaccardi dei procedimenti già fissati nei ruoli di udienza degli altri due giudici in forza alla sezione;
che il Dr. Zaccardi celebrerà le proprie udienze ordinarie nelle giornate di martedì e venerdì;
che, in considerazione della predetta esigenza di rispecchiare la proporzione tra cause di lavoro e cause previdenziali, vista la composizione del ruolo dei due giudici in forza alla sezione (dei quali, il Dr. Mari tiene udienza il lunedì, con prevalenza di fascicoli in materia previdenziale ed il mercoledì, con prevalenza di fascicoli in materia di lavoro, mentre il Dr. Carlomagno tiene udienza il martedì ed il giovedì, con numerose udienze straordinarie fissate per il venerdì, con tendenziale maggiore concentrazione dei procedimenti in materia di lavoro in tali ultimi due giorni), appare opportuno disporre il trasferimento integrale di un’udienza a settimana per ciascuno dei due suddetti giudici, alternando un’udienza di prevalente materia previdenziale con una di prevalente materia lavoristica;
che, di conseguenza, al fine di evitare un eccessivo aggravio nei confronti della Cancelleria della sezione (con particolare riferimento all’onere di comunicazione del rinvio d’ufficio, in relazione al disposto dell’art. 82 disp. att. c.p.c.), per quanto riguarda il Dr. Carlomagno, visto l’ingente numero di udienze straordinarie fissate per il venerdì, appare opportuno disporre il trasferimento di tali udienze, per il medesimo giorno, con preferenza rispetto a quella del giovedì;
che, per il periodo successivo al 5.3.2010, dopo il quale il Dr. Carlomagno non ha ancora fissato udienze straordinarie, verranno trasferiti al Dr. Zaccardi i soli procedimenti fissati per  l’udienza del martedì, per tutto il periodo compreso tra il 16 marzo e l’8 giugno, al fine di operare una complessiva perequazione dei fascicoli trasferiti;
che unica deroga ai predetti criteri è rappresentata dal trasferimento di una sola delle udienze straordinarie fissate dal Dr. Mari (quella di venerdì 22 gennaio, rinviata al 19 febbraio, in cui risultano fissati solo procedimenti in materia di lavoro, in considerazione del fatto che lo stesso non ha ancora fissato udienza per il precedente mercoledì 17 febbraio mentre, in considerazione della predetta esigenza perequativa e di rispetto della proporzione per materia, rimangono assegnati al Dr. Mari i fascicoli fissati per l’udienza del 1 marzo);
che, presso la sezione, alla data del 25.8.2009, risultano iscritti, compresi quelli in attesa di emissione del decreto di fissazione di udienza,  7.387 procedimenti, di cui  1.581 in materia di lavoro (pari al 21,4 %) e 5.806 in materia di previdenza (pari al 78,6 %);
che un terzo di tale numero corrisponde a 2.462, coincidente quindi con il numero di procedimenti da assegnare al Dr. Zaccardi, con modalità tali da assicurare tendenzialmente il rispetto della suddetta proporzione;
che, in base al progetto di suddivisione contenuto nel prospetto allegato al presente provvedimento, elaborato sulla base dei criteri prima esposti, al Dr. Zaccardi verrebbe assegnato un numero di fascicoli pari a 2.464, di cui 1.242 (239 in materia di lavoro e 1.003 in materia di previdenza) provenienti dal ruolo del Dr. Mari e 1.222 (247 in materia di lavoro e 975 in materia di previdenza) provenienti dal ruolo del Dr. Carlomagno, con distribuzione di materia che appare adeguatamente prossima a quella ideale;
che, altresì, occorre tenere conto dei fascicoli iscritti a ruolo tra la predetta data del 25.8.09 e la ripresa dell’attività ordinaria (15.9.2009) e che, al fine di assicurare l’equa distribuzione del carico pendente, dovrà essere assegnato al Dr. Zaccardi, in temporanea deroga al criterio di assegnazione automatica, un numero di procedimenti pari ad un terzo dei suddetti, divisi tra materia di lavoro e previdenza, a decorrere dal momento della sua immissione in possesso;
rilevato, quindi, che tra il 25.8.2009 ed il 15.9.2009 risultano essere stati iscritti a ruolo 26 procedimenti in materia di lavoro ed 83 in materia di previdenza e che tale deroga al criterio di assegnazione automatica si applicherà, pertanto, ai primi 9 procedimenti in materia di lavoro ed ai primi 28 in materia previdenziale;
rilevato che, in ordine ai reclami proposti avverso provvedimenti cautelari ovvero emessi ai sensi dell’art.624 c.p.c., nelle materie di competenza dei giudici della sezione lavoro, appare opportuno disporre che il collegio sia formato, oltre che da un giudice della sezione, da due giudici assegnati alla trattazione degli affari civili, al fine di sottoporre anche alla loro valutazione gli orientamenti della sezione medesima;
sentiti i giudici attualmente assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro;
così provvede:

1) al Dr. Glauco Zaccardi sono assegnati, in via definitiva ed a decorrere dalla data della sua immissione in possesso, tutti i procedimenti indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, provenienti dai ruoli del Dr. Carlomagno e del Dr. Mari, di modo che le udienze del primo già fissate per i giorni di martedì e venerdì siano celebrate nella medesima data e che quelle del secondo fissate per il lunedì ed il mercoledì siano celebrate, rispettivamente, il martedì ed il venerdì immediatamente successivi;
2) al Dr. Zaccardi, a far data dalla sua immissione in possesso, sono altresì assegnati, in deroga temporanea al criterio di assegnazione automatica, i primi n. 9 fascicoli di lavoro ed i primi n. 28 fascicoli in materia previdenziale iscritti a ruolo. Il magistrato terrà udienza il martedì nell’aula n. 4 già utilizzata dal Presidente di sezione ed il venerdì nell’aula n. 6 utilizzata negli altri giorni dai colleghi della sezione lavoro;
3) la Cancelleria provvederà a comunicare alle parti costituite il rinvio delle udienze, secondo quanto disposto dal codice di rito;
4) il collegio fissato per il reclamo avverso provvedimenti cautelari ovvero avverso le ordinanze previste dall’art. 624 c.p.c. in materia di lavoro e previdenza, si terrà nelle date già tabellarmente destinate alla celebrazione dell’udienza collegiale, in modo che il collegio comprenda uno dei giudici in forza alla sezione (precisamente il giudice che segue il reclamato nella graduatoria di anzianità mentre, nel caso che reclamato sia il più giovane, subentra il collega più anziano) ed altri due giudici assegnati alla trattazione delle controversie civili (precisamente i due componenti più anziani del collegio).
Dispone la comunicazione del presente provvedimento ai magistrati interessati nonché, alla Cancelleria della sezione lavoro e della Sezione civile. 
Si comunichi altresì al Presidente della Corte d’Appello ed al Consiglio dell’Ordine.
Si inserisca nel sito Internet.
Il solo elenco sia affisso sulla porta della cancelleria lavoro e su quella dei giudici del lavoro.
Si tratti come variazione tabellare.
Tivoli, 30.9.2009


                                                                         Il Presidente del Tribunale
                                                                             Dott. Bruno Ferraro

