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IL PRESIDENTE 

letta la nota del 25 luglio 2022 del dott. Vincenzo Nuvoli, 
Presidente della sezione lavoro avente ad oggetto una proposta 
di variazione tabellare per la redistribuzione delle cause del ruolo 
del dott. Nuvoli in conseguenza della sua collocazione a riposo a 
partire dal l agosto 2022 nonché una proposta di vanaztone 
tabellare concernente i giorni di udienza della dr.ssa Carlotta Consani, 
con il testo che si trascrive: 
< < Con delibera C.S.M. in data 20 luglio 2022 sono state 
accettate le dimissioni, rese dal Presidente della sezione lavoro 
per collocamento in quiescenza con decorrenza 1.8.2022. 

Si richiede quindi una variazione tabellare concernente: 

i criteri di assegnazioni delle cause di nuova iscrizione 
Il dr. Nuvoli viene escluso dalle assegnazioni di qualsiasi tipo di 
procedimento di nuova iscrizione. 

la redistribuzione delle cause residue del ruolo del Presidente di 
sezione 
Le residue cause comprese nel ruolo del dr. Nuvoli verranno 
distribuite tra i Magistrati della sezione lavoro sulla base del 
seguente criterio: i procedimenti, in ordine di numero di ruolo (in 
caso di parità di numero, la priorità sarà determinata dal più 
risalente anno di iscrizione), verranno assegnati a rotazione 
continua ai Magistrati seguendo l'ordine alfabetico dei loro 
cognomi (fatta esclusione per le cause in decisione con 
trattazione scritta a data anteriore al 1 °. 8. 2022, e per le cause in 
cui è stata data lettura del dispositivo ma non è ancora stata 
depositata la motivazione, per le quali il provvedimento verrà 
redatto dal dr. Nuvoli, il quale provvederà altresì a sciogliere le 
riserve assunte anteriormente al1.8.2022). 

Con l'occasione, su richiesta del magistrato interessato, si 
richiede una variazione tabellare concernente i giorni di udienza 
della dr.ssa Carlotta Consani, nel senso seguente: 



la dr.ssa Consani terrà udienza nei giorni di lunedì e venerdì, 
nonché il primo e quarto martedì, e il secondo e terzo mercoledì 
del mese>>; 

ritenuto opportuno, con le precisazioni di cui infra nella parte 
dispositiva aderire alla richiesta del Presidente sezionale, che 
appare congruamente motivata per la parte che lo riguarda al 
fine di garantire l'efficienza della attività della sezione lavoro in 
considerazione del suo collocamento a riposo a far data dal l 
agosto 2022; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere di urgenza considerata l'imminenza del collocamento a 
riposo del dott. Nuvoli e la necessità di garantire l'ottimale 
funzionalità della sezione lavoro 

DISPONE 

A) Il dott. Vincenzo Nuvoli viene escluso con decorrenza 
immediata dalle assegnazioni di qualsiasi tipo di procedimento di 
nuova iscrizione di competenza della sezione lavoro. 

B) Il dott. Vincenzo Nuvoli rimane assegnatario delle cause in 
decisione con trattazione scritta a data anteriore al l agosto 
2022 e delle cause in cui è stata data lettura del dispositivo ma 
non è ancora stata depositata la motivazione. 

C) Il dott. Nuvoli provvederà a redigere i provvedimenti per le 
cause indicate sub B ed a sciogliere le riserve assunte 
anteriormente al l agosto 2022. 

D) I fascicoli pendenti nel ruolo del dott. Nuvoli, ad eccezione di 
quelli sub B, sono riassegnati abbinando il numero di registro 
generale dal più basso in ordine crescente con i giudici della 
sezione lavoro in ordine alfabetico (Carlucci -Consani -Davia -
Fraccalvieri -Gualano) a rotazione continua 1-1. 

E) La dott.ssa Carlotta Consani terrà udienza tutti i lunedì e i 
venerdì del mese, nonché il martedì della prima e quarta 
settimana ed il mercoledì della seconda e terza settimana di ogni 
mese. 

La presente variazione tabellare ha carattere di urgenza per 
quanto esposto in motivazione ed è esecutiva ai sensi della 
vigente circolare tabellare. 
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Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, all'Ordine degli 
Avvocati di Firenze, al dirigente amministrativo reggente e al 
responsabile della cancelleria della sezione lavoro. 
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