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IL PRESIDENTE

preso atto che Ia dott.ssa Monica Tarchi, Presidente f.f. della
prima sezione civile, con messaggio del 30 settembre 2020 ha
formulate Ia seguente proposta di variazione tabellare: <<
La sottoscritta dott.ssa Monica Tarchi,
presa visione del provvedimento con if quale in data 25.9.20 Ia
5. V. ha sollecitato Ia Scrivente alia predisposizione di una
proposta di modifica tabellare in ragione della necessita di
sostituzione della col/ega Grazia Alosio in caso di richiesta di un
ulteriore periodo di congedo;
pervenuta alia Scrivente Ia
preso atto che in data odierna
nuova istanza di congedo avanzata dalla col/ega Aloisio per if
periodo 1-20 ottobre 2020, per gravi motivi di famiglia ex art. 4
comma 2 della Iegge 2 marzo 2000 n. 53 e del Reg. attuativo
11 ottobre 2000 n. 238 lett. b) e d) n.1;
preso atto, in esito ad accertamenti di cancelleria, che Ia col/ega
Aloisio ha fissato n. 6 udienze nel periodo di interesse cosi
modulate:
- udienze nelle quali risultano fissati procedimenti di
competenza del giudice tutelare udienze contenenti solo
procedimenti di volontaria collegiale (7 e 14 ottobre 2020);
- udienze 'miste' contenenti sia procedimenti di competenza
del giudice tutelare che di volontaria collegiale contenziosa
(5, 8, 12, 20 ottobre 2020);

e

ritenuto che per i procedimenti di competenza del giudice
tutelare si puo prospettare Ia possibilita di de/ega ai GOT, come
gia avvenuto per if mese di settembre 2020, mentre le udienze
di V. G. non so no delegabili a nessun altro giudice toga to della
sezione, essendo tutti i ruoli saturi, stante i pregressi rinvii legati
alia emergenza sanitaria nazionale e alia fissazione dei
procedimenti sopravvenuti;
PROPONE

1) che, per quanta attiene aile udienze contenenti fascicoli di
competenza del giudice tutelare net periodo 1 - 20 ottobre
2020, Ia dott.ssa Aloisio venga cosi sostituita:
perle udienze del 5 e 20 ottobre 2020 dal GOT dott.ssa A.
Gala no;
perle udienze de/12 ottobre 2020 dal GOT dott.ssa C.
Polidori;
per I' udienza dell'S ottobre 2020 dal GOT dott.ssa S.
Lorenzetti;
2) per quanta attiene aile udienze di volontaria collegiale
fissate per if 7 e 14 settembre 2020, dovra essere disposto
if rinvio ad altra data;
3) per quanta riguarda l'evasione delle istanze urgenti o
divenute tali net corso del periodo sopra indicato tempo
ovvero delle richieste di nomine ad ads ancora da
evadere, si potra fare richiamo a quanta gia previsto dal
provvedimento adottato dallaS. V. in data 10.9.2020 che
gia compiutamente disciplina tale ipotesi.
ritenuto opportuno aderire alia richiesta della dott.ssa Tarchi, in
quanta finalizzata
a fare
fronte alia situazione di disagio
organizzativo della prima sezione civile derivante dalla
prosecuzione dell'assenza della dott.ssa Aloisio;
ritenuto che Ia proposta del rinvio delle udienze del 7 e 14
settembre 2020 sia frutto di un errore materiale, dovendosi
intendere 7 e 14 ottobre 2020;
ritenuto opportuno disciplinare con il presente provvedimento Ia
trattazione delle udienze della dott.ssa Aloisio nel periodo 1-20
ottobre 2020, confermando le disposizioni dei punti 2 e 3 del
decreta 125 /2020 che si riproducono di seguito nella parte
dispositiva;
ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha
carattere d'urgenza, considerata Ia necessita di garantire Ia
funzionalita della prima sezione civile

DISPONE
1) nelle udienze del 5 e 20 ottobre 2020 contenenti fascicoli di
competenza del giudice tutelare Ia dott.ssa Aloisio sara sostituita
dalla dott.ssa Antonella Galano;
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nell'udienza del 8 ottobre
2020 contenenti fascicoli di
competenza del giudice tutelare Ia dott.ssa Aloisio sara sostituita
dalla dott.ssa Serena Lorenzetti
nell'udienza del 12 ottobre
2020 contenenti fascicoli di
competenza del giudice tutelare Ia dott.ssa Aloisio sara sostituita
dalla dott.ssa Claudia Polidori;
le udienze del 7 e 14 ottobre 2020 di volontaria giurisdizione
nelle quali era prevista Ia partecipazione della dott.ssa Aloisio
saranno rinviata a cura del collegia ad altra data.
2) le istanze sopravvenute nel periodo di assenza della dott.ssa
Aloisio relative a procedimenti pendenti avanti al predetto
magistrate e le istanze depositate in precedenza per le quali, in
assenza del provvedimento da parte della dott.ssa Aloisio Ia
parte istante evidenzi l'urgenza di provvedere sono assegnate
ai GOT Galano, Lorenzetti, Polidori a rotazione continua in ordine
alfabetico secondo l'ordine cronologico fino al raggiungimento di
20 istanze cadauna per ogni settimana per un totale di 60
istanze e alia dott.ssa Tarchi tutte le istanze successive alia
sessantunesima.
3) Ia dott.ssa Grazia Aloisio fino alia data del suo rientro in
servizio e esonerata dalle nuove assegnazioni di procedimenti
monitori e di procedimenti di volontaria giurisdizione di sua
competenza quale giudice tutelare, che saranno assegnati ad
altri magistrati secondo l'ordinario criteria di rotazione previsto
dalle vigenti tabelle di organizzazione.
II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente.
Si comunichi a tutti i Magistrati, ai giudici onorari della prima
sezione civile, al Presidente della Corte di Appello di Firenze, al
Consiglio giudiziario, al Procuratore della Repubblica, aii'Ordine
degli Avvocati di Firenze, al Dirigente e alia cancelleria della
volontaria giurisdizione.
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