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Preso atto che la dr.ssa Patrizia Pompei con la nota allegata ha richiesto
l'applicazione della circolare del CSM 160 del 1996;

visto il paragrafo 45 della vigente circolare tabellare ;

preso atto della proposta depositata dal Presidente della I Sezione Civile dr. Salvatore
Palazzo;

ritenuto che può adottarsi un' organizzazione del lavoro compatibile con le esigenze
familiari della dr.ssa Pompei riducendo del 30% le nuove assegnazioni di
procedimenti sia del contenzioso che della volontaria giurisdizione;

interpellati i magistrati appartenenti alla I Sezione civile, che non hanno fatto
pervenire osservazioni nei termini assegnati;

ritenuto che tale diversa organizzazione può essere adottata con decorrenza
immediata, con riserva di ulteriori provvedimenti di proroga o modifica;

P.Q.M.

dispone in conformità.

Il presente decreto costituisce variazione tabellare provvisoriamente esecutiva, si
comunichi a tutti i magistrati, al Consiglio Giudiziario e al Consiglio dell' Ordine
degli Avvocati.

IL PRESIDENTE
Enrico OGNIBENE
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Al Sig. Presidente del Tribunale - Sede

La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Pompei, con la presente è a richiedere, in relazione alla nuova

destinazione presso la I Sezione civile di questo Tribunale, l'immediata applicazione della circolare

del CSM per la diversa organizzazione del carico di lavoro per maternità.

Si sottolinea l'urgenza, essendo rimasta, ad oggi, continuativamente disapplicata detta circolare,

non avendo trovato applicazione la stessa né nel periodo di gravidanza della sottoscritta, pur

trattandosi di gravidanza a rischio, per la quale era stato prescritto riposo assoluto, né nel periodo di

astensione obbligatoria, essendo state alla sottoscritta assegnate cause iscritte a ruolo nel periodo di

astensione obbligatoria, come risulta dai dati Sicid di assegnazione di cause iscritte a ruolo in tale

periodo, né al momento del rientro, e non essendosi dato alcun riscontro alle istanze di chi scrive, ,

che ha fatto periodicamente rilevare la mancata applicazione in tal senso, anche per l'essere,

oltretutto, la sottoscritta assegnata alla Sezione Proprietà Industriale ed Intellettuale, e per la

mancata ricognizione dei ruoli della Seconda Sezione Civile II Collegio, e mancata perequazione

degli stessi, istanze regolarmente avanzate, da ultimo in data 6.6.2011, e rimaste, ad oggi, per

quanto a conoscenza di chi scrive, del tutto inevase.

Firenze, 5. j .2012
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