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IL PRESIDENTE VICARIO

Preso atto che il 22 giugno 2012 ha preso possesso dell'ufficio di
giudice del lavoro della sezione di questo Tribunale la dotLssa
Stefania Caducei, per cui si impone conseguentemente la
predisposizione di una variazione tabellare urgente avente ad oggetto
l'individuazione del ruolo da assegnarsi al nuovo magistrato;

ritenuto che l'ingresso nella sezione lavoro della dott.ssa Carlucei è
poi "occasione per potere ridimensionare il ruolo gravante sul
Presidente di Sezione che, impegnato anche come componente del
Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze dall'aprile
2012, ha la necessità di ridistribuire le cause assegnatesi in via
straordinaria in più rispetto ai normali criteri di assegnazione, in
occasione del trasferimento del dotL Bazzoffi e del successivo
provvedimento di riequilibrio ruoli dei giudici della predetta sezione e
di ricondurre anche tutte le altre regole tabellari nei limiti di quanto
previsto dal paragrafo 35.7 della circolare sulle tabelle 2012-2014,
considerato che per tutti gli altri componenti togati del Consiglio
Giudiziario è stato previsto un esonero pari al 40% del carico
complessivo di lavoro;

richiamato quanto contenuto nel decreto 76 dell'II maggio 2011,
ave veniva individuata, quale metodologia di migliore organizzazione
del lavoro, la necessità di procedere ad un riequilibrio dei ruoli dei
magistrati della sezione, di tal che gli stessi possano operare in ulla
situazione di sostanziale parità di condizioni;

premesso che l'odierno provvedimento ( su conforme parere del
Presidente della sezione lavoro ed acquisita in tal senso la
disponibilità dei giudici della medesima sezione), nel determinare il
ruolo da assegnarsi alla dotLssa Carlucci, prende quale parametro di



riferimento non solo la pendenza media dei giudici attualmente in
servizio presso la sezione, ma anche la media della pendenza
individuale all'esito della costituzione del nuovo ruolo ( che attingerà
in parte da alcuni ruoli già assegnati ad altri magistrati), di tal che la
dott.ssa Carlucci possa avere un ruolo effettivamente assimilabile a
quello degli altri giudici della sezione, ed individua le seguenti
soluzioni organizzative tali da comportare il minore impatto negativo
possibile sia sul ridotto organico della cancelleria, sia sull 'utenza e
sui tempi di giustizia:

.I) La pendenza, alla data del 15/6/2012, dei ruoli dei giudici della
sezione è la seguente: dottoressa Santoni (833 cause), dottoressa
Davia ( 964 cause), dott.ssa Taiti ( I 152 cause), dott.ssa Papait ( I 196
cause). Il Presidente di Sezione ha un ruolo di 508 cause. Sono rimasti
giacenti, al netto della riassegnazione effettuata nell'ottobre 20 Il al
momento della presa di possesso dell'ufficio da parte della dott.ssa
Papait, 367 procedimenti già facenti parte del ruolo del dotI. Nuvoli,
trasferito alla Corte di Appello di Firenze dall'agosto 20 I I. Tutti
questi procedimenti vengono pertanto assegnati alla dott.ssa Carlucci
e costituiranno quindi una parte del suo ruolo che, vista la consistenza
dei ruoli degli altri giudici, dovrà essere implementato attingendo da
tutti i ruoli, ivi compreso quello del presidente di sezione, tenendo
presente le considerazioni e le valutazioni seguenti.

2) Nonostante il riequilibrio dei ruoli già effettuato nel maggio 2011 e
l'intenzione di non riprocedere ad ulteriori riequilibri, (onde, da un
lato, non demotivare i giudici pill produttivi, e, dall'altro,
responsabilizzare e stimolare ad una migliore gestione tutti i giudici),
è lampante la diversità di consistenza del ruolo della dott.ssa Santoni
rispetto a quella di tutti gli altri giudici, di tal che un'operazione di
prelievo in eguale misura da tutti i ruoli per contribuire alla
costituzione del nuovo ruolo della dott.ssa Carlucci comporterebbe un
ampliamento della forbice di distanza, con conseguente miglioramento
più che proporzionale delle peljormol1ce della dott.ssa Santoni (
conseguente ad un ridimensionamento del ruolo tale da avvicinarlo ai
valori ottimali di gestione) e peggioramento delle peljormQl1ce di tutti
gli altri ( conseguente alla consistenza del ruolo vicina ai limiti della
forte criticità) l'effetto in termini di ricadute sulla utenza e sulla
funzionalità dell 'ufficio sarebbe tale da dovere poi l'adozione di
ulteriori interventi organizzativi che ovviamente non sarebbero privi
di conseguenze negative anche sul lavoro di cancelleria.
II Presidente della sezione lavoro ha riferito che, interpellati tutti i
giudici nella riunione sezionale del 11/6/2012 e rappresentata loro la
situazione, la dotLssa Santoni, pur ribadendo la sua contrarietà a



nuove operazioni di riequilibrio con attribuzione di ulteriori fascicoli
in proprio danno, ha dato la sua disponibilità a non giovarsi di alcuno
sgravio derivante dalla fonnazione del ruolo della nuova collega, onde
favorire i giudici attualmente in maggiore di mcoltà, rinunciando alla
quota di scorporo ad ella spettante in favore dei dottori Papait e Taiti.
La dotLssa Davia in quella sede ha rappresentato la sua difficoltà a
smaltire nei tempi assegnati dal piano organizzativo adottato dal
Presidente del Tribunale ex alt. 37 D.L. 98/2011, conv. nella L.
111/201 I, i fascicoli di più risalente iscrizione, in gran parte esauriti
dalla collega, ma ancora non interamente abbattuti a causa della
composizione del ruolo da ella ereditato dalla dotLssa Lococo,
caratterizzato da una maggiore vetustà rispetto a quello degli altri
giudici della sezione. Ha chiesto quindi che nella fom1azione del
nuovo ruolo si tenga conto di questa necessità. Questa richiesta appare
certamente meritevole di attenzione e di adeguata risposta ( su cui
vedi in/i"a), in quanto è interesse generale dell'ufficio e dell'utenza
trovare una soluzione organizzativa che consenta di smaltire in breve
tempo il maggior numero di cause possibili di più risalente iscrizione.
Dai registri informatici le cause ancora pendenti al 15/612012
assegnate alla dotl.ssa Davia iscritte nell 'anno 2007 sono I I, le cause
iscritte nel primo semestre 2008 sono Il e le cause iscritte nel secondo
semestre 2008 sono 33.

3) Come rappresentato nella premessa, il concomitante impegno del
Presidente di Sezione presso il Consiglio Giudiziario impone di
alleggerire il ruolo dello stesso di un numero di cause pari a quelle
che questi si è assegnato in via straordinaria ed in aggiunta ai normali
criteri di assegnazione allorchè è stato trasferito il dotI. Bazzoffi (
ottobre 20 l O) e, poi, nel maggio 20 Il, si è proceduto ad un
riequilibrio dei ruoli. Trattasi di 113 procedimenti. In aggiunta a
questi, il presidente, analogamente ai giudici, si gioverà del prelievo
che verrà operato sui ruoli dei giudici della sezione nella misura
standard ( e cioè non maggiorata), che viene appresso meglio
illustrata.

4) Le pendenze de11'intera sezione ammontano complessivamente a
5.020 procedimenti e, anche non considerando le cause provenienti
dal ruolo Nuvoli e ancora non riassegnate, il carico medio oggi
gravante su ogni giudice è pari a circa 1034 procedimenti ( 4.653 : 4,5,
ove le unità del divisore corrispondono ai giudici della sezione che
hanno già un ruolo, e il decimale corrisponde al presidente di sezione,
che partecipa in ragione di Y,. Anche non considerando il ruolo del
Presidente di Sezione e dividendo per 4 il ruolo assegnato agli altri
giudici, il risultato sostanzialmente non cambia in quanto 4.653-508 ~
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4.145 :4 = 1036,25). Considerando nel ruolo la dotLssa Carlucci, il
carico medio gravante su ogni giudice scende a circa 913
procedimenti ( 5.020 : 5,5, ove le unità del divisore corrispondono a
rUlli i giudici della sezione e il decimale corrisponde al presidente di
sezione, che partecipa in ragione di y,). Se invece viene calcolato il
carico medio che dovrebbe gravare su ogni giudice della sezione,
considerando i ruoli pendenti dei giudici in servizio ( escluso il
Presidente di Sezione), il ruolo residuo ex Nuvoli e i 113 procedimenti
in più che ha preso jl Presidente di Sezione e che ora devono essere
ridistribuiti, il carico medio risulta essere pari a 925 procedimenti (
4. 145 + 367 + I 13 = 4.625 :5 = 925). La media tra questi due valori (
913+925:2) è pari a 919 e questo deve essere individuato come il
valore rappresentativo del carico medio cui riferirsi nella
individuazione del valore numerico del ruolo da assegnarsi alla
dott.ssa Carlucci.

5) Come è stato già indicato sub. I, di questi 919 procedimenti, 367
vengono individuati nel ruolo residuo Nuvoli ancora giacente e , come
illustrato sub. 3, 113 vengono prelevati dal ruolo del Presidente di
Sezione ( secondo le modalità che verranno specificate inji-a).
Residuano, fino a concorrenza dei 919 previsti, ulteriori 439
procedimenti che consentono di individuare una misura standard di
prelievo da ogni ruolo di 88 procedimenti ( e più precisamente di 4
quote di 88 procedimenti ed una quota di 87 procedimenti, per un
totale di 439 procedimenti). Poiché, per i motivi meglio esposti sub. 2,
la quota di prelievo di pertinenza della dott.ssa Santani viene
assegnata in parti uguali, ed in aggiunta alle rispettive quote spettanti,
alle dott.sse Papait e Taiti, i cui ruoli appaiono allualmente in
maggiore sofferenza, ne consegue che il ruolo della dott.ssa Carlucci
sarà implementato, fino a concorrenza del numero di 919
procedimenti con 87 cause da prelevarsi dal ruolo del Presidente di
Sezione, 88 cause da prelevarsi dal ruolo della dOll.ssa Davia, 132
cause ( 88+44) da prelevarsi dal ruolo della doll.ssa Papait e 132 cause
( 88+44) da prelevarsi dal ruolo della dOll.ssa Taiti.

6) Riassumendo, all'esito dell'operazione di cui al numero precedente,
si avrà la seguente situazione : ruolo Carlucei 919 cause (
367+ I 13+87+88+ 132+ 132), ruolo Davia 876 cause ( 964-88), ruolo
Santoni 833 callse, rllolo Papait 1064 cause ( 1196-132), rllolo Taiti
1020 cause ( 1152-132).

7) L'individuazione di quali cause in concreto prelevare dai rispettivi
ruoli dei giudici avverrà con i seguenti criteri oggettivi e
predeterminati, che tengono conto: a) dell 'esigenza di gravare il meno
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possibile sulla cancelleria la quale, stante l'esiguo personale in
servizio, non è in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti
alla rifissazione di un numero di cause così consistenti; b)
dell'esigenza di non procrastinare i tempi di giustizia ( con ad esempio
rinvii e spostamenti di udienze già fissate) e, anzi, ave possibile, di
accorciare i tempi di definizione dei giudizi; c) dell'esigenza di
consentire nel più breve tempo possibile l'effettiva operatività del
nuovo giudice, con conseguente più efficiente sfruttamento di tale
risorsa; d) dell'esigenza di agevolare la riconversione della dolt.ssa
Carlucei che, provenendo da una Procura, ha inevitabilmente una
minore esperienza nella organizzazione del ruolo del giudice del
lavoro; e) dell'esigenza di evitare disservizi aIl'utenza, evitando ave
possibile i rinvii di ufficio.

8) Tenuto presente quanto indicato al precedente punto n. 7 le cause
oggetto di prelievo vengono individuate come segue:

Cause da prelevarsi dal ruolo del Presidente di Sezione ( 113
+ 87 = 200). Le stesse vengono individuate nelle cause già
fissate dal Presidente di Sezione nelle giornate del giovedi,
a partire dall'udienza del 5 luglio 2012 e fino all'udienza
del 9 maggio 2013, eOIl esclusione delle udienze del 13
settembre e del 20 settembre 2012, in quanto la dott.ssa
Carlucei ha già preannunciato che in tali giornate fruirà delle
ferie, per cui si palesa Oppol1uno evitare l'assegnazione di
cause che, stante l'assenza dell'assegnatario nei giorni di
udienza già fissati, dovrebbero poi essere rinviate di ufficio,
con conseguente disservizio per l'utenza, allungamento dei
tempi di giustizia e inutile aggravio per la cancelleria. La
giornata del giovedì appare quella più utile per le esigenze
dell'ufficio, in quanto in tale giornata di solito viene tenuto il
Consiglio giudiziario, di cui fa parte la dott.ssa Rizzo, e
l'assegnazione di tali udienze alla dotl.ssa Carlucci si palesa
come un valido strumento per evitare rinvii e sostituzioni da
parte del GOT. Peraltro, l'assegnazione delle cause già
fissate in udienze calendarizzate da luglio consente un più
celere e proficuo utilizzo della nuova risorsa ,oltre a
costituire per la dott.ssa Carlucci una agevolazione, in
quanto le consente fin dall'inizio di confrontarsi con una
organizzazione del lavoro e delle udienze. Costituisce poi
un enorme vantaggio per la Cancelleria, che non dovrà
spostare alcuna udienza, ma potrà, attraverso il sistema
informatico utilizzabile in PCT, con ulla semplice
comunicazione multipla che non richiede tempi,



particolarmente significativi) avvisare le parti del
cambiamento dell'istruttore.
Questi sono i numeri dei procedimenti che passeranno alla
dotl.ssa Carlueei Udienza del 5/7/2012 ( 5194/20 IO,
3375/2011, 1073/2011, 228/2011, 3633/2011, 482/2012,
3936/2011,157/2012), udienza del 12/7/2012 (3731/2008,
2241/2011,5277/2010,4639/2011, 348/2012), udienza del
19/7/2012 ( 2164/09, 2823/2010, 5051/2010,4763/2010,
1227/2011, 461/2011, 2326/2011, 2494/2011, 246212011,
5040/2011), udienza del 27/9/2012 ( 266/2009, 1834/2011,
3727/2011, 3744/2011, 3047/2011, 451/2012, 3786/2011,
488512011,994/2012), udienza del 4/10/2012 ( 4538/2010,
890/2011, 3224/2011, 365812011, 4515/2011, 3809/2011,
422/2012,386712011,382312011), udienza del 11/10/2012 (
3510120 IO, 1286/20 II, 3948/20 II, 4092/20 II, 978/2012,
104212012, 4124120 II, 3923/20 II, 108312012), udienza del
18/10/2012 (2385/2009,169712011,316512011,4065/2011,
1227/2012,4102/2011,4075/2011,4110/2011), udienza del
25/10/2012 ( 1091/2008,4851/2010,429/2011,4766/2011,
4242/2011, 479512011, 985/2012, 4394/2011, 4395/2011,
4227/2011,422912011,423012011,4393/2011,439612011),
udienza del 8/11/2012 ( 3039/2011, 1735/2011,4266/2011,
428612011,117712012,4342/2011,162612012), udienza del
15/11/2012 ( 5086/2010, 3906/2010, 749/2011,4466/2011,
2199/2012), udienza del 22/11/2012 ( 4463/20 IO, 783/20 II,
834/2011,4675/2011), udienza del 29/11/2012 (2304/2009,
4945/2010,4283/2010,2696/2011,4906/2011,5351/2011,
4927/2011,948/2012), udienza del 6/12/2012 ( 400312010,
4827/2010,5235/2011,4999/2011), udienza del 13/12/2012
( 3942/2010, I 172120 II, 5008/20 II), udienza del
20/12/2012 (344812011,345512011,3616/2011,4180/2011,
3877/2011,4691/2011,4134/2011,477212011,388412011,
493712011,2004/2012,2157/2012, 193212012), udienza del
10/1/2013 ( 61/2012, 1018/2011, 5255/2011, 5267/2011,
5111/2011,512512011), udienza del 17/1/2013 ( 1451/2010,
7981201 I, 2640/20 Il, 46/2012, 5436/20 II), udienza del
24/112013 ( 3117/2011, 290/2011, 538412011, 266/2012,
5483/2011, 5509/2011, 14/2012, 5470/2011, 5571/2011,
2208/2012), udienza del 31/1/2013 (4287/2010,1198/2011,
3173/2011, 120/2012, 87/2012, 148/2012, 132/2012),
udienza del 7/2/2013 ( 1475/2009,2957/2011), udienza del
141212013 ( 1029/2012, 436/2012, 507/2012, 308/2012,
533/2012), udienza del 21/2/2013 ( 610/2012, 612/2012,
585/2012, 783/2012, 608/2012, 797/2012, 609/2012,
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611/2012), udienza deI28/2/2013 (2216/2011,2131/201 l),
udienza del 7/3/2013 ( 344/201 l, 859/2012, 808/2012,
820/2012, 879/20 I2), udienza del 14/3/20 I3 ( 29 I2/20 I I,
l 154/20 I I, 936/2012, 1072/20 I2), udienza del 21/3/20 I3 (
1374/2012, 1162/2012, 1203/2012, 1192/2012, I l 15/2012,
128 I/20 12, 1316/2012), udienza del 28/3/2013 ( 1325/20 Il,
2196/2011,1419/2012,1363/2012,1463/2012), udienza del
4/4/2013 ( 2/2011, 2291/2011, 1913/2012), udienza del
11/4/2013 ( 1562/2012, 1867/2012, 1706/2012, 1881/2012),
udienza del 18/4/2013 ( 1946/201 1,3181/201 1,3210/201 l,
3196/201 1,3203/201 1,2232/2012,2065/2012,2032/2012),
udienza de19 /5/2013 (3758/2011,4818/2010).

Cause da D"elevarsi dal ruolo Papait ( 88+44 = 132). Poiché
la dott.ssa Papait, in servizio presso la Sezione lavoro
dall'ottobre 2011, non ha ancora provveduto a rifissare tutte
le cause ex Ruolo Nuvoli, rimanendo ancora in attesa di
fissazione udienza 254 procedimenti ( di cui 78 dell'anno
2009, 105 dell 'anno 20 IO e 71 dell 'anno 20 Il), per
economia processuale e per non gravare inutilmente di
incombenti la cancelleria, le cause da prelevare dal ruolo
Papait vengono individuate in questo gruppo giacente, e
vengono prelevate, fino a concorrenza del numero prefissato
complessivo di 132, in misura proporzionale alla
consistenza numerica dci procedimenti suddivisi per
anno di iscrizione (c cioè 43 cause iscritte nell'anno 2009,
51 cause iscritte nell'anno 2010 c 38 cause iscritte
nell'anno 2011 = 132). L'individuazione dei procedimenti
così indicati nel loro numero complessivo e ne) numero
parziale, avuto riguardo all'anno di iscrizione, avverrà
partendo dal numero più basso di iscrizione per ogni anno,
fino alla concorrenza delle quantità sopra specificate. Questi
sono i numeri dei procedimenti che passeranno alla dott.ssa
Carlucci : anno 2009 - 43 cause: 139/09,230/09,258/09,
344/09, 371/09, 567/09, 752/09, 761/09, 789/09, 861/09,
979/09, 861/09, 979/09, 1087/09, 1189/09, 1193/09,
1313/09, 1322/09, 1354/09, 1386/09, 1666/09, 1698/09,
1747/09, 1748/09, 1794/09, 1810/09, 1849/09, 1942/09,
2075/09, 2138/09, 2145/09, 2210/09, 2215/09, 2219/09,
2242/09, 2300/09, 2556/09, 2587/09, 2681/09, 2726/09,
2908/09,2953/09,2984/09,3025/09,3050/09.
Anno 2010 - 51 cause 31/10,213/10,247/10,378/10,
430/10, 554/10, 572/1 O, 576/1 O, 580/10,672/10, 735/1 O,
743/1 O, 763/1 O, 804/10, 829/1 O, 849/1 O, 869/10, 944/10,
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1187/10,
1449/10,
1494/10,
1639/10,
1793/1 O,

1171/10,
1421/10,
1486/10,
1611/10,
1784/10,

1058/1 O, 1090/1 O, 1094/1 O, 1167/1 O,
1196/10, 1248/10, 1300/10,1409/10,
1457/10, 1458/10, 1459/10, 1469/10,
1522/10, 1534/10, 1587/10, 1591/10,
1683/10, 1699/10, 1716/10, 1732/10,
1814/1 O, 1938/1 O, 1997/1 O.
Anno 2011- 38 cause 33/11, 105/11, 165/11, 177/11,
225/11, 298/11, 343/11, 460/11, 499/1 I, 515/11, 583/11,
621/11,675/11,736/11,778/11,853/11,1091/11, 1100/11,
1135/11, 1145/11, 1158/11, 1207/11, 1293/11, 1306/11,
1361/11, 1362/11, 1415/11, 1430/11, 1453/11, 1560/11,
1575/11, 1600/11, 1641/11, 1682/11, 1690/11, 1696/11,
I 726/1 I, 1793/1 I.

Cause da prelevarsi dal ruolo Taiti ( 88+44= 132). Le stesse
vengono individuate nelle cause già fissate dalla dottoressa
Taiti nelle giornate del terzo e quarto martedi del mese (
ad eccezione del mese di ottobre 2012 in cui le giornate di
udienza selezionate sono quelle del secondo e terzo
martedi del mese, posto che il quarto martedi non risulta
fissata alcuna udienza) a partire dall'udienza del 2S
settembre 2012 e fino all'udienza del 18 giugno 2013 .. Le
giornate del terzo e QU3110 martedì del mese, a decorrere da
quando la dot"t.ssa Carlucei rientrerà dalle ferie estive, si
palesano quelle più utili per le esigenze dell'ufficio, in
quanto consentono alla dott.ssa Taiti di poter fruire di due
giorni al mese in cui eventualmente potere appoggiare cause
di cui si palesa urgente la definizione, o già mature per la
decisione, che altrimenti, stante la consistenza del suo ruolo,
avrebbe difficoltà ad esaurire nei tempi indicati nel
programma di smaltimento adollato ex art. 37 D.L. 98/2011
dal Presidente del Tribunale. Peraltro, l'assegnazione delle
cause già fissate in udienze calendarizzate consente un più
celere e proficuo utilizzo della nuova risorsa ,oltre a
costituire per la dott.ssa Carlucei una agevolazione, in
quanto le consente fin dall'inizio di confrontarsi con una
organizzazione del lavoro e delle udienze. Costituisce poi
un enorme vantaggio per la Cancelleria, che non dovrà
spostare alcuna udienza, ma potrà) attraverso il sistema
informatico utilizzabile in PCT) con una semplice
comunicazione multipla ( che non richiede tempi
particolarmente significativi) avvisare le parti del
cambiamento dell'istruttore. Questi sono i numeri dei
procedimenti che passeranno alla dott.5sa Carlucei : udienza
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del 25/9/2012 (3060/08, 1047/20 IO, 3195/20 IO, 3648/20 IO,
3329/2010,3863/2010, 3991/2010, 2166/2011, 3094/201 I,
2645/201 I, 2864/2011, 3442/201 I, 335712011, 3042/201 I,
4629/2011, 4449/201 I), udienza del 9/1012012 ( 1882/09,
1023/20 IO, 3669/20 IO), udienza del 16/10/2012 ( 776/2009,
602/2010, 627/2010, 802/2010, 3419/2010, 3122/2010,
206912010, 4224/2010, 786/201 I, 2084/201 I, 3729/2011,
37561201 I, 3707/2011, 4924/201 I, 492912011, 535/2012,
3753/2011, 2121/2012), udienza del 20/1 1/2012 (
1473/2008, 1076/20 IO, 4007/2009, 447012009, 1713/20 IO,
1807120 IO, 4786/20 IO, 1304/20 I I, 5302/20 IO), udienza del
27/1 1/2012 ( 1368/2009, 1250/20 IO, 851/20 IO, 4340/2009,
2935/2010, 1670/201 1,2579/2011, 1729/2011, 1724/2011,
1675/20 Il, 1679/20 Il), udienza del 18/12/20 I2 ( 726/2012),
udienza del 15/1/2013 ( 1795/2010,3333/2010,3271/2010,
3957/201 1,4522/201 I, 1565/2012,4976/2011,4934/201 I,
3964/201 1,3847/2011,3961/201 I), udienza del 22/112013 (
1039120 IO, 1625/20 I I, 3045/20 I I, 4023/20 Il, 4100120 I I,
4020/20 I I, 786/2012, 150/20 I2, 4 I04/20 Il, 4136/20 Il,
3938/2011,4387/201 I), udienza del 19/2/2013 ( 1812/2010,
2834/2010,2587/2011,4294/201 1,4303/2011,4311/2011,
4602/20 I I), udienza del 26/2/20 I3 ( 2073120 IO, 2681/20 I I,
3529/201 I, 4561/201 I, 442112011,4401/2011,4607/201 I),
udienza del 16/312013 ( 3365/2010, 2211/2011,498212011,
4903/201 1,4918/201 I, 5082/201 I), udienza del 26 marzo
2013 ( 1705/20 IO, 4304120 IO, 693/2012, 5019/20 I I,
50611201 I, 50661201 1,5108/201 I), udienza del 16/4/2013 (
2787/2010,5374/201 I, 1117/2012,5433/201 1,5460/2011,
363/20 I2), udienza del 21/5/2013, ( 903/20 I2, 209/2012,
350/2012, 354/2012, 380/2012, 345/2012, 376/2012),
udienza del 28 maggio 2013 ( 51712012, 805/2012,
1080/2012, 800/2012, 671/2012, 1741/20129), udienza del
18/6/2013 ( 1444/2012, 1365/2012, 1454/2012, 1459/2012).

Cause da prelevarsi dal ruolo Davia ( 88). Come indicato al
precedente punto 11. 2, nelle cause da prelevarsi dal ruolo
della dott.ssa Davia occorre tenere presente l'esigenza da lei
rappresentata di potersi vedere sgravata anche di parte delle
cause di più risalente iscrizione, pena l'impossibilità da pal1e
della stessa di poter esaurire detlo contenzioso nei tempi
assegnati dal Presidente del Tribunale nel piano di
smaltimento adottato ex art. 37 D.L. 98/201 I. Pertanto
nell'individuazione delle cause da assegnarsi alla dott.ssa
Carlucci, il criterio oggettivo delle date di udienza da
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trasferirsi al nuovo giudice, dovrà combinarsi con queJJo del
dalO cronologico di iscrizione deJJe cause. Considerato che
la dott.ssa Carlucei sarà operativa a pieno regime solo dalla
fine di settembre 2012, che la stessa, allo stato, non ha
particolare dimestichezza con il contenzioso di diritto del
lavoro, provenendo da una Procura deJJa Repubblica, ( per
cui verosimilmente la slia capacità di smalti mento
inizialmente sarà inferiore a quella degli altri magistrati in
servizio alla sezione), che comunque il criterio di
individuazione delle cause deve arrecare il minor disagio
possibile alla cancelleria, per cui tendenzialmente non
dovranno essere effettuati differimenti di udienza ( che
peraltro provocherebbero un controproducente aJJungamento
dei tempi di giustizia), si ritiene equo e maggiormente
conforme aJJe esigenze globali deJJ'ufficio individuare le
cause di più risalente iscrizione del ruolo Davia da
assegnarsi aJJa dOll.ssa Carlucci in tUlle queJJe la cui
udienza di celebrazione è già stata fissata in una data
ricompresa da ottobre 2012 in poi, oltre alle cause già
calendarizzate nelle udienze del secondo c quarto
mercoledì del mese a partire dal mese di ottobre 2012,
fino a concorrenza del numero prestabilito di 88
procedimenti.
Questo criterio consente di individuare quali cause di più
risalente iscrizione da assegnarsi alla dott.ssa Carlucei le
seguenti 4 cause iscritte nell'anno 2007 - sulle II
complessive del ruolo Davia ( alla quale residuano quindi 7
cause) - (429/07 chiamata all'udienza del 24/10/2012,
763/07, chiamata all'udienza del 11/1012012, 1783/07,
chiamata all'udienza del 11/10/2012, 2991/07, chiamata
all'udienza del 1/10/2012); 7 cause iscritte nel primo
semestre 2008 - sulle Il complessive del ruolo Davia ( alla
quale residuano quindi 4 cause) - ( 1718/08, chiamata
ali 'udienza del 10/1 0120 12, 1405/08, chiamata all'udienza
del 10/10/2012, 1366/08, chiamata ali 'udienza del
10/10/2012, 1248/08, chiamata all'udienza del 24/1012012,
1504/08, chiamata ali 'udienza del 8/11/2012, 1707/08,
chiamata all'udienza del 8/11/2012, 1084/08, chiamata
ali 'udienza del 10/1 0/20 12); 12 cause iscritte nel secoudo
semestre 2008 - sulle 33 complessive del ruolo Davia ( alla
quale residuano quindi 21 cause)- ( 2792/08 chiamala
all'udienza del 10/1 0/20 12, 3252/08, chiamata ali 'udienza
del 14/11/2012, 2101/08, chiamata all'udienza del
21/2/2013, 2140/08, chiamata all'udienza del 21/3/2013,
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2662/08, chiamata all'udienza del 7/1172012, 2666/08,
chiamata all'udienza del 21/2/2013, 2810/08, chiamata
ali 'udienza del 6/12/2012, 3162/08, chiamata ali 'udienza del
15/11/2012, 3207/08 chiamata all'udienza del 22/1112012,
3739708, chiamata all'udienza del 31/172013, 3239/08,
chiamata ali 'udienza del 4/1 0/20 12, 2164/08, chiamata
all'udienza del 4/1 0120 12. Totale delle cause = 23.
Le 65 ulteriori cause occorrenti per il raggiungimento del

numero di 88 sopra specificato quale quota di prelevamento
dal ruolo Davia sono individuate avendo riguardo alle cause
già fissate nelle udienze del secondo e quarto mercoledì
del mese, a decorrere dall'udienza del 10/10/2012 e fino
all'udienza del 131212013 ( con riguardo a quest'ultima
udienza limitatamente alle tre cause di più recente
iscrizione), non considerando nel computo numerico le
cause sopra selezionate con il criterio cronologico che
ricadono in tali udienze, in quanto già conteggiate.
Queste sono le cause che passeranno alla dott.ssa Carlucci :
udienza del 10/10/2012 - al netto del criterio cronologico-
(831/20 Il, 3229/20 Il, 3230/20 Il, 3238/20 Il, 3228/20 Il,
1477/2011, 2294/2011, 1247/2011, 125212011,4983/2011,
3223120 Il), udienza del 24/1 0/20 12 - al netto del criterio
cronologico- ( 3154/09, 4091/1 O, 2383/11, 2599/11,
3494/11,3579/11,3584/11,3429/11,5203/11), udienza del
14/11/2012,- al netto del criterio cronologico-, ( 1591/09,
2456/09, 3979/09, 2583/11, 3628/11, 3476/11, 3600/11,
3723/11, 449/12, 3670/11, 1801/12), udienza del 28/1112012
( 3939/09, 1524/11, 3666/11, 3747/11, 4269/11, 3639/11,
3743/11, 1086/12), udienza del 12/1212012 ( 3921/11,
3926/11,3946/11), udienza del 9/1/2013 ( 1568/09,2998/09,
3903/09, 1581/11, 1113/12,3987/11,4073/11,3913/11,
3965/11, 3970/11), udienza del 23/1/2013 ( 2530/09,
1801/09, 1940/11, 916/11, 1980/11, 4192/11, 4284/11,
4241/11,4412/11,4224/11), udienza del 13/2/2013-le tre di
più recente iscrizione- (5265/11,1461/12,1822/12).

La soluzione organizzati va che precede, oltre ad essere razionale per
le esigenze dell'ufficio, in quanto consente di dare immediato impulso
a cause che meritano particolare attenzione per la data di iscrizione,
non comporta slinamenti di date di udienza e non grava
eccessivamente sulla cancelleria, è a!1che equilibrata tenendo in
considerazione le esigenze della dotLssa Carlucci assegnataria del
ruolo, in quanto quest'ultimo viene ad essere composto in parte da
cause già "scremate" da situazioni di particolare urgenza o attenzione
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( le 367 cause del residuo ruolo ex Nuvoli), ed in parte da cause che
meritano una più celere trattazione, con una omogenea trasversalità
delle controversie con riferimento agli anni di iscrizione (vi sono
cause del 2007, 2008, 2009, 2010,2011 e anche del 2012).

Preso atto che la dot!.ssa Carlucci ha indicato quali giorni di udienza il
martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana di ogni settimana;

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza con
decorrenza immediata ai sensi del paragrafo 14 della vigente circolare
tabellarc. stante la necessità di consentire quanto prima alla dott.ssa
Stefania Carlucci di essere effettivamente operativa a seguito della sua
recente assegnazione alla sezione lavoro

DISPONE

a) Alla dotLssa Stefania Carlucci Giudice addetto alla sezione lavoro
sono assegnate le cause meglio indicate nei punti 5-6-7-8 della
parte motiva.

b) La dott.ssa Stefania Carlucci terrà udienza nei giorni di martedi,
mercoledì e venerdì di ogni settimana.

11presente decreto costituisce variazione tabellare urgente ai sensi del
paragrafo 14 della vigente circolare tabellare ed è immediatamente
esecutivo.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al Consiglio giudiziario, al
Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE vlCARlO''>
(dott.Salvatore Ptj~
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