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VELLETRI

N.3'

OGGETTO: riassegnazioneprocedimenti': ruolo lavoro ex. dott.ssa
Gregori.

Il Presidente del Tribunale~
pr~so atto dd trasferimento della dott.ssa Annamaria Teresa Gregori al
Tribunale di Roma con decorrenza dàI16.12.2019;
vista la, nota .della Cancelleria avente ad. oggetto la ricognizione dei
procedimenti "ex ruolo Gregori" da cui risulta che, alla data del
29.10.2019, erano pendenti n. 1587 procedimenti di cui n. 930 in udienza
(il. 343 materia lavoro - n. 370 materia previdenza/assistenza - n. 217
ATPO);
letta ed approvata la proposta -del magistrato coordinatore dell'Area
Lavoro d6tt.ssa Raffaella Falcione, resa all'esito della riunione tenutasi con
i magistrati attualmentè in servizio nella sezione, nella quale sono sta~
individuati i criteri di imtomatismo delle riassegnazioni che, nel rispetto ..
del principio del "giudice naturale precostituito",. consentono di gestire i .
procedime?ti redistribuiti conJa massima razionalità ed efficienza;

DISPONE
che i procedimenti pendenti in udienza ex ruolo Gregori vengano ripartiti
tra i 4 giudiCi in servizio secondo i seguenti criteri:
. a) i procedimenti iscritti sul ruolo di ogni udienza già fissata dalla dott.ssa
Gregori . dal 14.01.2020 al 10.11.2020 verranno preliminartÌlente
. suddivisi per materia (lav~ro - previdenza/assistenza - ATPO) e per
- stato del procedimento (prima comparizione - isttvttoria - decisione); .
b) tra i-procedimenti ripartiti nei sottogruppi di cui sopra, quelli già iscritti
al Ruolo Generale della Sezione Lavoro e aJi~epoca scardinati ~~
.
singoli ruoli dei giudici in servizio per dare corso alla formazione d~

li.)
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'~q1]into ruol()'~attribuitoalladott,ssa ,Gregori, verranno

nuòvamente
assegnatia! giudice originario' a~segnatario (se an~ora in 'servizio);
c) quelli resiçlui verìahno ~ttribuiti, a rotazione, ai 4giudid attualmente-in
, serviziopr~ssola Sezione, finoa1.raggiu~~erit() cii unnumer~'uguale,'
di assegnazi0nf per dasctitlo, a partire' da quello ,anteriormente iscritto '
di ogni anno secondo l'ordine alfàbetico~ (Cmdaro: - 'Faki'O'rie --' '
Marraru - Silvestriri,i), cosi procedendo fino alla riassegnazione di tutti ','
,pro'cedimenti;" "
•

"

.

.

.

,

,.0.

,

.,',.

o

•

, -,

~

,

"

,

d{tra-i procedimenti di cui 'sopra, quelli pendehtineIla medesìmaudienza,
'tra loro èo~nes~i (soggettivam:ent~ e/o 'oggettiv~mente) verranno
,
"
, , ' ,,~ssegnàti ad uno stesso giudice;"

e
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Gregoriper i quali i CTU'
I procedìnÌenti cll'ATPq pendenti'sul molo
hanno già' prestato 'giut~inento" sai:a~no assegnati 'ai 4: giudici in servizio,
preS~o la sezione La~oro à gruppi di 20 p~oced,imenti per Cia~curi 'giudi~e,
secondo l'ordine alfab~tico(CrUdahi- Falcione -rYrarrani ~Silvestrini), '
tenendo COilto della data di,-scàdenzade1 tetmj~e per il depositò -della
,CTU e dei successivi ter111ÌÌ?i di cui~comrru4e6 ex art. 445 bis c.p;c.. ,,'
I procedimenti di: cui' sopra per' i' quali si renderà necessariosolledtare 11
CTU"al depo~ito della rela.zione,deficltiva -oyYero si dovràprovvedère su,
istanze proposte daÌle parti e/o dai CTU saranno yia Vìasòtt9pOSt1 "
"all' atte4zione del magistrato coordinatore che procederà, di volta in volta, "
alla loro assegnazione ai 4gilldici "in servizio presso la sezione secondo ~
. seguente criterio, :automaticQ:', un 'procedimento ,per . dascun giudice
procedendo" in :-ordine, alfa1;>etico '(Cmdam- F:aldone - Marrahi 
Silvestrini). '
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, La' Can~elleria procederà,' s~ùza' ritardo, alla riassegnazioge, deWintero", , '
molò clella:, dott,ssa Gr~gori redigendo, al' termine delle operazioni, un : . '
elenco' dei singoli procedimenti riassegnati a ogni singolo, gitldice~che
verrà. corrmnicato al magistrato coordio.atore. ,'
~ventuali squilibriverificatisi per 'e'ffetto delle operazionjdi riassegnazione
,."
.
.
.
di qri sopra, -~aranno perequati con l'e assegnàziòni delle nuove iscrizioni
dell'anno, 2Q20.
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, Considerato' ,che la dott~ssa' G~egori, a diffe~enza degli altri 4giù~ici in
,servizio presso laSezio~e, teneva' u4ienza nd'giornidi martedì e
merçoledì, e non hJ. quelli di martedì, e giovedì, le, udienze già .fissate nd
, giorrii', eÌimercoledì (dal 15.01.2020 a seguire) '~ara~n(j 'rinviate d'ufficio
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dalla Cancelleria" al primo 'giovedì s~ccessivo, 'nel rispetto delle Tabelle,
vigenti presso il Tribunale di Velletri.
La comunicazione del differimento verrà' data dalla Cancelleria con
congruo anticipo rispettoall;udienza fissata dalla dott.~sa Gregori, così da
consentire alle parti e ai loro procuratori di -averne tempestiva con~scenza.
Il presente provvedimento sarà, pubblicato sul sito Internet del Tribunale'
di Velletri e comunicato, all'Ordine
degli Avvocati di .V elle~.
.
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Velletri, 08 gennaio 2020
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