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DECR. NO 9 S/<>9?-I~

Firenze, _ 6 LUG, 2012",

IL PRESIDENTE

ritenuto che la recente elezione della dot1.ssa Marilena Rizzo,
Presidente della sezione lavoro,

quale componente del Consiglio giudiziario presso la Corte di
Appello di Firenze rende opportuna una modifica della ripartizione
degli affari tra il presidente di sezione e i giudici, in quanto questo
nuovo incarico istituzionale impone di ridurre le assegnazioni a suo
carico nei limiti minimi di quanto consente la circolare sulle tabelle al
paragrafo 35.7 ( la metà degli affari assegnati ai magistrati della
sezione), mentre attualmente la dott.ssa Rizzo partecipa all'attività
giurisdizionale della sezione in misura superiore a tali limiti per
quanto concerne le cause in cui è relatare nei collegi di reclamo ( è
relatore alla pari con gli altri giudici), i procedimenti intentati ex art.
28 L. 300/70 ( alla pari con tutti i giudici della sezione), i decreti
ingiuntivi telematici (alla pari con le dotLsse Santoni e Davia, e con
aggravio del 100% rispetto alle dott.sse Taiti e Papait, le quali ancora
non hanno partecipato a tale assegnazione e non sono state onerate di
ulteriori affari in compensazione), il numero di udienze monocratiche
tenute ogni settimana;

ritenuto pertanto opportuno che per quanto concerne l'assegnazione
delle relazioni all'interno del collegio di reclamo ( che comunque la
dolt.ssa Rizzo continuerà a presiedere ogni primo martedì del mese e
ogni terzo mercoledi del mese), sia applicata la regola
dell'altribuzione di Y2 delle cause in cui il Presidente di Sezione è
nominato relatore, di tal che l'attuale regola di individuazione del
relalore dovrà essere integrata con l'indicazione che, ferme le regole
esistenti, il Presidente sarà nominato relatore ogni due giri di
assegnazione;



ritenuto opportuno, per quanto concerne i ricorsi proposti ex art. 28 L.
300/70, che le controversie del settore vengano assegnate ai giudici
secondo il numero progressivo di RG ( che è manifestazione del
criterio cronologico) a rotazione continua e seguendo l'ordine
alfabetico dei cognomi dei magistrati, saltando il Presidente per un
giro ogni due;

riservate ulteriori specifiche determinazioni per ciò che riguarda le
assegnazioni dei ricorsi per decreto ingiuntivo telematico;

preso atto che la dott.ssa Marilena Rizzo ha chiesto di variare
l'indicazione dei giorni di udienza del Presidente della sezione lavoro
nei termini seguenti: il Presidente di Sezione terrà udienza
monocratica lUtti i martedì del mese, e presiederà tutti i collegi, che di
regola vengono tenuti il primo martedì e il terzo mercoledì di ogni
mese;

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza con
decorrenza immediata ai sensi del paragrafo 14 della vigente circolare
tabellare, stante la necessità di consentire la migliore operatività della
dotl.ssa Marilena Rizzo quale Presidente della sezione lavoro e quale
componente del Consiglio giudiziario

DISPONE

a) il Presidente dellai Sezione lavoro terrà udienza monocratica
tutti i martedi del mese, e presiederà tutti i collegi, che di
regola vengono tenuti il primo martedì e il terzo mercoledi di
ogni mese.

b) l'attuale regola di individuazione del relatore all'interno del
collegio di reclamo è integrata con l'indicazione che, ferme le
regole esistenti, il Presidente della sezione lavoro è nominato
relatore ogni due giri di assegnazione;

c) i ricorsi proposti ex art. 28 L. 300/70, sono assegnati ai giudici
secondo il numero progressivo di RG a rotazione continua e
seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati ,
saltando il Presidente di sezione per un giro ogni due;

Il presente 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
(dott. Enrico Ognibene)


