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Visto il proprio decreto in data 22 giugno 2020 (prot. n.
L), con il quale è
stato disposto interpello tra i magistrati della Sezione civile - ivi compresi i M.O.T.
dott. Mariano CARELLA e dott.ssa Marta SPECIALE nominati con D.M. 12
febbraio 2020, all'epoca già destinati dal C.S.M. al Tribunale di Palmi (settore
civile) - per la copertura del posto di giudice della Sezione civile esclusivamente
addetto in via tabellare al settore lavoro e previdenza attualmente ricoperto dalla
dott.ssa Ginevra CHINE', prossima alla permanenza decermale in tale posizione
tabellare;
Rilevato che con lo stesso decreto la dott.ssa CHINE' è stata a invitata a indicare
nel termine fissato il posto che avrebbe preferito ricoprire tra i posti vacanti di
giudice della Sezione civile (riguardanti, il posto del gruppo A rimasto scoperto a
seguito del trasferimento ad altra sede della dott.ssa Rosa Maria DOVA; il posto del
gruppo B rimasto vacante a seguito del collocamento fuori ruolo del dott. Liborio
PAZZI; il posto del gruppo B ricoperto, in supplenza, fin dalla sua istituzione da
un giudice onorario);
Considerato che la dott.ssa CHINE' ha espiresso la sua preferenza per il posto di
giudice del gruppo B, già ricoperto dal dott. PAZZI, di tal che deve disporsi su
tale posto il suo tramutamento interno, mentre nessuno dei giudici della Sezione
civile ha risposto all'interpello per la copertura del posto di giudice assegnato
tabellarmente al settore lavoro, ancora oggi ricoperto dalla dott.ssa CHINE';
Rilevato:
• che in data 17 novembre 2020 hanno preso possesso delle funzioni i due
M.O.T. destinati al settore civile;
• che nelle more il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'll
novembre 2020, su richiesta della scrivente ha disposto la trasformazione in
giudice del lavoro di 2 dei 27 posti previsti nella pianta organica per i
giudici del Tribunale di Palmi;
Ritenuto:
• che per far fronte alla gran mole degli affari del settore lavoro e
previdenza sono necessari almeno tre giudici togati, oltre agli onorari che
operano in affiancamento;
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