
MODIFICA TABELLARE NEL SETTORE CIVILE

VARIAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La modifica riguarda il potenziamento del settore lavoro, con la destinazione a tempo pieno di un
secondo giudice, e la creazione di un ruolo per la collega Porreca che a partire dal primo gennaio
2014 rientrerà in servizio effettivo presso il Tribunale di Ferrara per la cessazione dell'applicazione
alla Corte di Appello di Bologna.

Presa visione dei dati del formai relativo ai programmi di gestione ex ari. 37DL 98/2011, si è
ritenuto opportuno apportare una modifica tabellare poter realizzare l'obiettivo che l'ufficio si
propone per il 2014.

I dati pervenuti si riferiscono, come è noto, al periodo 1/7/2012 - 30/6/2013; periodo che ha visto
l'attività del tribunale rallentarsi a causa della legislazione posi terremoto. Gli effetti negativi si
sono sentiti in quasi tutti i settori. In presenza di tale situazione si ritiene opportuno rivolgere un
ulteriore sforzo verso il settore lavoro, viste le maggiori urgenze di tale settore condizionato dalla
gravissima crisi economica in atto. Pertanto la variazione tabellare vede l'applicazione a tempo
pieno (non più nella misura di un terzo) al settore lavoro di un altro giudice in ausilio dell'unico
giudice previsto.

II dott. D'Ancona, già applicato a tempo parziale al settore, ha dato la sua disponibilità ad assumere
un impegno a tempo pieno. Questo comporta l'abbandono da parte sua del ruolo parziale del civile
ordinario che faceva capo a lui; cioè la materia degli sfratti e delle locazioni.

All'interpello rivolto a tutti i giudici, sia civili che penali per l'acquisizione di tale ruolo, nessuno ha
risposto. Si deve quindi procedere alla scelta del collega che dovrà occuparsi di tali materie, le
quali, per la loro omogeneità, è opportuno che siano trattate da un unico giudice.

La scelta è caduta sulla collega Sonia Porreca, la cui applicazione semestrale alla Corte di Appello
di Bologna scade il 31 dicembre 2013, attualmente non assegnataria di alcun ruolo.

Alla collega Porreca, pertanto, a partire dal primo gennaio 2014, sono assegnate tutte le cause
previste nel SICID come macroarea "locazioni e comodato di immobile urbano, affitto di azienda",
comprese quelle già pendenti.

La collega Porreca, in qualità di componente del Consiglio Giudiziario, ha diritto ad una riduzione
del ruolo nella misura del 40%. Il ruolo degli sfratti e delle esecuzioni è valutabile in misura
inferiore al 60% del ruolo affidato agli altri colleglli.
Considerato che il ruolo attuale del collega Vignati risulta molto superiore a quello degli altri, si
ritiene opportuno sgravare tale ruolo di cento cause da assegnare alla collega Porreca ad
integrazione del ruolo degli sfratti e delle locazioni. In tale modo si raggiunge la percentuale del
60%.
Le cause saranno scelte nel modo seguente: le cause chiamate all'udienza del giovedì saranno
assegnate alla collega Porreca, ad esclusione di quelle fissate per la precisazione delle conclusioni o
per la pronuncia della sentenza ex art 281 sexies, che continueranno ad essere trattate dal collega
Vignati. Così sino al raggiungimento del numero cento.



VARIAZIONE CRITERI DI SOSTITUZIONE

E' necessario prevedere anche un GOT come sostituto della collega Porreca; GOT che si individua
nell'aw. Fiorenza Solaini.
Di conseguenza il GOT di riferimento per le sostituzioni del collega Vignati non sarà più l'avv.
Solaini ma sarà l'aw. Rossi.
La variazione sarà esecutiva dal 1° gennaio 2014.
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