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TRIBUNALE di PALMI
OGGETTO: Provvedimento di variazione tabellare per la sostituzione della
dottssa Claudia ORONOS, giudice dei lavoro, assente per astensione obbligatoria per
maternità.
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II Presidente
Rilevato:
che a decorrere del 21 aprile 2022 la dottssa Claudia ORONOS, giudice del
lavoro e titolare del ruolo B, è in astensione obbligatoria per maternità
presumibilmente per il periodo di almeno cinque mesi, di tal che è necessario
provvedere alla sua sostituzione non potendosi lasciare scoperto un ruolo in
un settore così delicato quale è quello della materia lavoristica e
previdenziale;
che nelle vigenti tabelle di organizzazione deirUffìcio non sono indicati i
criteri oggettivi da osservare nelTadozione del provvedimento di supplenza,
con specifico riguardo alle modalità di scelta del supplente, così come
stabilisce Tart. 22 della circolare del C.S.M. del 20 giugno 2018 in materia di
supplenze, assegnazioni e applicazioni;
che neppure può sopperirsi alla temporanea prolungata assenza della dottssa
ORONOS facendo ricorso alTutilizzazione del magistrato distrettuale, come
pure prevede l'art 23 della detta circolare nei casi di assenza superiore a
trenta giorni per le ipotesi di congedo ex legge 8 marzo 2000 n. 53 e
successive modifiche, non essendo - allo stato - coperto il posto di magistrato
distrettuale giudicante previsto in organico presso la Corte d’appello di
Reggio Calabria;
che, pertanto, ai fini dell’individuazione del magistrato da designare in
supplenza della dottssa ORONOS, con provvedimento del 19 aprile 2022 è
stato disposto interpello tra tutti i magistrati dell’Ufficio, ai sensi delTart 31
della circolare del 20 giugno 2018 più volte richiamata;
che nel termine concesso non è stata presentata alcuna dichiarazione di
disponibilità;
ritenuto:
• che, in assenza di "volontari” e applicando per l'individuazione del supplente
il consueto criterio della minore anzianità di servizio, la scelta dovrebbe
cadere - una volta esclusi per disposto di circolare i magistrati deH’Ufficio
non aventi ancora la prima valutazione di professionalità - sulla dottssa
Marta CAINERI e, a seguire, sul dott Luca COPPOLA;
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che, tuttavia, appare assolutamente disfunzionale per rufficio designare in
supplenza della dottssa ORONOS sul posto di giudice del lavoro rimasto
temporaneamente scoperto la dottssa CAINERI, non essendo profìcuo
distoglierla dalle funzioni specialistiche attualmente ricoperte di unico
giudice togato del settore esecuzioni, né essendo peraltro neppure
ipotizzabile che la stessa, mantenendo tutti i compiti connessi alla gestione
del gravosissimo ruolo di procedure esecutive immobiliari di cui è titolare,
possa essere incaricata pure della trattazione degli affari assegnati al
magistrato assente;
che anche la scelta del dott. COPPOLA è da scartare, perché quest'ultimo,
magistrato della Sezione civile facente parte del gruppo B, è il solo magistrato
di tale gruppo che, con il suo espresso consenso, non ha beneficiato del
riequilibrio dei ruoli operato in occasione della presa di possesso dei M.O.T.
nominati con D.M. 12 febbraio 2020; e ciò, al fine di assicurare continuità
nella gestione del ruolo che gli è stato assegnato fin dalla sua immissione in
possesso con conseguente incremento della produttività neU'ottica del
raggiungimento deH'obiettivo di smaltimento dell'arretrato di cui al
programma dì gestione ex art. 37;
considerato:
• che anche il Presidente della Sezione civile, dott. Piero VIOLA, nella nota depositata
il 22 aprile 2022, avente ad oggetto ''proposta di variazione tabellare perla copertura
provvisoria del ruolo Oronos”, ritiene disfunzionale per il complessivo andamento
dell’Ufficio sostituire il magistrato assente con la dottssa CAINERI o con il dott
COPPOLA per le medesime ragioni prima evidenziate, manifestando altresì
contrarietà aWapplicazione tout court di un altro magistrato della Sezione" per il
motivo che "dovendosi coprire un ruolo specializzato in un settore che nell'ultimo
lustro ha subito importanti modifiche normative, l'indicazione in sostituzione di un
magistrato che non si è mai occupato della materia comporterebbe un duplice disagio,
affiancandosi a quello del ruolo di provenienza (che, appunto, resterebbe vuoto ed in
gran parte non gestibile mediante i G.O.P.) anche quello del ruolo in copertura che non
potrebbe avvantaggiarsi di un giudice immediatamente pronto all'utile gestione";
• che nella proposta di variazione tabellare temporanea si propone invece:
a) dì assegnare provvisoriamente il ruolo B, ad eccezione dei procedimenti di cui alla
successiva lettera b), al Presidente di Sezione, il quale si avvarrà dei giudici onorari
dottssa Giuliana PROFAZIO e dottssa Maria ROMEO, dei tirocinanti e degli Addetti
all’Ufficio per il Processo costituito nel settore Lavoro e Previdenza della Sezione
civile per la trattazione delle cause di previdenza e assistenza obbligatorie;
b) di surrogare nelle cause già pendenti sul ruolo B soggette al c.d. rito Fornero la
dottssa Ginevra CHINÉ, giudice della Sezione civile facente parte del gruppo B;
c) di assegnare alla medesima dottssa CHINÉ le cause di nuova iscrizione di c.d. rito
Fornero nonché i procedimenti di urgenza che, in applicazione delle previsioni
tabellari, devono essere attribuiti al ruolo B;
d) di assegnare al Presidente di Sezione i procedimenti per decreto ingiuntivo di
nuova iscrizione in materia lavoristica e previdenziale che, in base alle vigenti
disposizioni tabellari, devono essere assegnati al ruolo B;
e sì rappresenta che la dottssa CHINÉ ha già manifestato, suo sponte, la sua disponibilità
allo svolgimento delle attività suindicate e che anche altri magistrati della Sezione hanno

anticipato il loro consenso ad applicazioni mirate qualora un non previsto maggior flusso
di cause urgenti dovesse rendere necessari ulteriori supporti;
ritenuto:
che la soluzione proposta dal dott. VIOLA - di cui ancora una volta vanno
segnalate la disponibilità e la prontezza a farsi carico delle difficoltà della
Sezione civile da lui presieduta assumendo, all'occorrenza, con grande sacrifìcio
personale carichi sempre più gravosi -, non può che essere apprezzata e
condivisa;
che, infatti, alla luce dì quanto si è detto prima appare come la soluzione
organizzativa migliore per la funzionalità complessiva delfintera Sezione, non
solo perché in tal modo nessuno dei magistrati che la compongono viene distolto
dalla gestione del ruolo ricoperto e può dedicarsi al conseguimento degli
obiettivi di smaltimento e di rendimento previsti nel programma di gestione dei
procedimenti civili per l'anno in corso, ma anche perché sia il dott VIOLA che la
dottssa CHINÉ - alla quale pure va dato atto una volta di più della pronta
disponibilità a collaborare con la dirigenza deU'Uffìcio nella risoluzione dei problemi
di tipo organizzativo - sono magistrati di provata esperienza e competenza anche
nella materia lavoristica e possono dunque gestire un ruolo specialistico, quale è
quello della dottssa ORONOS, con professionalità e maggiore padronanza di chi non
si è cimentato nello svolgimento di tali funzioni specialistiche, come dimostrano
peraltro i lusinghieri risultati conseguiti in passato allorché, per sopperire a una
situazione di analoghe difficoltà creatasi nel settore Lavoro e Previdenza, si è
adottata la medesima soluzione organizzativa di cui qui si discute;
ritenuto, infine, onde non rendere eccessivamente gravoso il carico della dottssa CHINÉ
di dover condividere il suggerimento del Presidente della Sezione civile, secondo il quale
"sebbene la dottssa Chiné non ne abbia fatto espressa richiesta, è opportuno che ella sia
esonerata dalla trattazione dei procedimenti cautelari e dei reclami di pertinenza del proprio
ruolo civile gruppo B";

P.Q.M.
Dispone nel modo che segue sino a quando non sarà cessato il congedo per
maternità obbligatoria della dott.ssa Claudia ORONOS.
1. Designa, con il suo consenso, il dott Piero VIOLA, Presidente della Sezione
civile, quale supplente della dott.ssa ORONOS e gli assegna provvisoriamente il
ruolo B del settore lavoro e previdenza di cui la stessa è titolare, salvo quanto
previsto ai successivi punti 4 e 5.
2. Il dott VIOLA delegherà la trattazione delle cause di previdenza ed assistenza
obbligatorie ai G.o.p. dottssa Giuliana PROFAZIO e dottssa Maria ROMEO, inserite
neirUfficio per il Processo, le quali svolgeranno le attività delegate attenendosi alle
direttive impartite dallo stesso Presidente di Sezione.
3. II Presidente dì Sezione nella gestione del ruolo B si avvarrà, oltre che dei G.O.P.,
anche dei tirocinanti ex art 73 del D.L. n. 68/2013, convertito con modificazioni
dalla legge n. 98/2013, e degli Addetti all'Uffìcio per il Processo costituito nel
settore Lavoro e Previdenza della Sezione civile.

4. Designa, con il suo consenso, la dottssa Ginevra CHINÉ in sostituzione della
dotLssa ORONOS per la trattazione dei procedimenti soggetti al c.d. rito Fornero e
dei procedimenti cautelari pendenti sul ruolo B.
5. Le cause di nuova iscrizione di c.d. rito Fornero e i procedimenti d'urgenza che,
secondo le vigenti previsioni tabellari, devono essere assegnati al ruolo B saranno
trattati dalla dottssa CHINÉ.
6. La dottssa CHINÉ viene esonerata dall'assegnazione dei procedimenti cautelari e dei
reclami di nuova iscrizione che, secondo le vigenti previsioni tabellari, le dovrebbero
essere assegnati quale giudice facente parte del gruppo B della Sezione civile;
7. I procedimenti per decreto ingiuntivo di nuova iscrizione in materia di lavoro e
previdenza che, secondo le vigenti previsioni tabellari, devono essere assegnati al
ruolo B saranno trattati dal Presidente della Sezione civile.
8. Il presente provvedimento, da intendersi come variazione tabellare temporanea,
stante il suo carattere urgente sarà esecutivo allorché il Consiglio giudiziario
avrà espresso eventuale unanime parere favorevole.
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Si comunichi, tramite il sistema informatico, al Consiglio Superiore della Magistratura
e al Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria per il parere.
Si comunichi, altresì, ai Presidenti di Sezione, ai Magistrati (togati e onorari), al
Dirigente Amministrativo per la diffusione alla cancellerìa di riferimento, al
Procuratore della Repubblica in sede nonché, in via telematica, aU'indirizzo PEC del
Consìglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.

Palmi, 26 aprile 2022

Il fondente del Tribunale
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