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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Il Presidente Vicario 

Vista la nota con la quale la Dott.ssa Maria G. D'Amico, Presidente della Sezione Lavoro 
della Corte di Appello avanza una proposta di variazione tabellare consistente nella 
esclusione de la Consigliera Dott.ssa Simonetta Liscio dall'assegnazione delle cause ai 
relatori, a ragione dell'avvenuta deliberazione da parte del C.S.M., nella seduta plenaria 
del 10 dicembre 2020, del suo trasferimento, come Consigliera, alla Sezione Lavoro della 
Corte di Appello di Perugia; 

Rilevato che la Presidente D'Amico motiva la richiesta sul rilievo che:"(omissis) che, ad 
oggi, la fissazione dell'udienza di discussione delle cause da assegnare avviene a distanza 
di circa un anno dalla data di iscrizione a ruolo, lasso temporale in cui - anche tenuto 
conto dei tempi di definizione della procedura e di un eventuale provvedimento di 
posticipato possesso - è prevedibile sarà già da tempo divenuto operativo il predetto 
deliberato trasferimento. Il provvedimento richiesto eviterà, altresì, di dover procedere 
alla redistribuz'one tra gli altri magistrati della Sezione di un maggior numero di fascicoli, 
con conseguente riduzione degli adempimenti di competenza della Cancelleria e del 
numero delle cause da ricalendarizzare in considerazione del carico del molo delle udienze 
di ciascun mag'strato della Sezione. (omissis)". 

Ritenuto che la proposta di variazione tabellare sia condivisibile poiché corrisponde ad 
una organizzazione ragionevole dei carichi di lavoro in relazione alle risorse disponibili, e 
mira soprattutto ad evitare la necessità di successive ridistribuzioni di fascicoli 
processuali, con notevole aggravio della cancelleria della Sezione, poiché i tempi relativi 
al trasferimento della Dott.ssa Simonetta Liscio alla Corte di Appello di Perugia, così come 
evidenziati nella proposta, corrispondono ad una ragionevole previsione, e pertanto la 
assegnazione dei procedimenti alla Dott.ssa Liscio costituirebbe esclusivamente inutile 
aggravio per la cancelleria della Sezione Lavoro; 

DISPONE 
La variazione tabellare consistente nella esclusione della Consigliera Dott.ssa 

Simonetta Liscio dall'assegnazione delle cause ai relatori, così come prevista dalle tabelle 
in vigore, a ragione dell'avvenuta deliberazione da parte del C.S.M., nella seduta plenaria 
del 10 dicembre 2020, del suo trasferimento, come Consigliera, alla Sezione Lavoro della 
Corte di Appello di Perugia 



MANDA 

Alla segreteria per la comunicazione a tutti i magistrati della Corte, al Procuratore 

Avvocati di Firenze, ed al 
Generale, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli 

Funzionario coordinatore delle cancellerie civili della Corte per la opportuna 

comunicazione alle cancellerie in interesse. 

DISPONE 

La trasmissione del presente decreto al Consiglio giudiziario e, previo pare di questo, 

al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Firenze, 15 gennaio 2021 

Il Pre7e ri6cWella Corte 
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