TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRESIDENZA

DECRETO N. 106

OGGETTO: ridistribuzione parziale delle cause del ruolo ex Cruciani.

Il Presidente,

- premesso che con decreto nr. 11 del 17 gennaio 2022 si è provveduto alla gestione temporanea
del ruolo del dott. Cruciani, autorizzato dal CSM a beneficiare del congedo parentale di cui all'art.
32 del D.lgs. 151/2001 per la durata di 6 mesi;

- dato atto che il dott. Giulio Cruciani, con decorrenza 3 maggio 2022, è stato trasferito ad altro
Ufficio giudiziario;

- dato altresì atto della necessità di adottare ogni opportuna iniziativa per consentire che la
trattazione delle cause assegnate al dott. Cruciani, tenuto conto dei ruoli degli altri Giudici della
sezione, possa proseguire senza subire ritardi e/o impedimenti nella definizione;

- considerato che il dott. Cruciani, al mese di giugno 2022, conta un ruolo di circa 826 cause di
contenzioso (n. 401 di lavoro e n. 425 previdenziali), oltre a trattare i procedimenti di
accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che sono in numero di 276;

- valutato che, esclusa la soluzione del congelamento del ruolo che il CSM cataloga come evento
eccezionale a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio (circ. CSM nr. 19197 del 27/7/2011,
paragrafo 3.1 e art. 4 Delibera CSM 20/6/2018 in materia di supplenze, assegnazione e
applicazioni), va altresì esclusa la soluzione di ripartire tutte le cause del ruolo Cruciani tra gli altri
Giudici della sezione, impegnati nella trattazione dei propri ruoli;

- ritenuto, pertanto, che per fronteggiare tale evenienza fino alla sostituzione del dott. Cruciani
con altro Giudice professionale, giusto il divieto di applicare in supplenza un Giudice onorario
(art. 11, comma 6 della legge nr. 116/2017), si reputa opportuno riassegnare agli altri Giudici
della sezione, con criteri predefiniti di automatismo e in modo paritario, quei procedimenti che,
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per materia e per anno di iscrizione, non possono essere differiti, così da assicurare il regolare' ·
esercizio della funzione giurisdizionale;

- ritenuto che tale parziale ridistribuzione del ruolo ex Cruciani rappresenta una valida soluzione
organizzativa in grado di coniugare, nel breve termine e in via del tutto temporanea,
la funzionalità ed efficienza dei ruoli degli altri Giudici dell'Ufficio con l'esigenza di smaltire i
procedimenti più datati e quelli necessitanti una pronta definizione, fermo restando che con
separato provvedimento il Presidente della sezione provvederà alla gestione, anche se del caso
con il rinvio d'ufficio ad udienze prossime, dei restanti procedimenti del ruolo, nell'attesa della
copertura del posto vacante;

Sentiti i Giudici della sezione i quali hanno concordato sull'esigenza di una ridistribuzione parziale
del ruolo ex Cruciani;
DECRETA

1)

- I procedimenti di contenzioso (lavoro e previdenza) iscritti fino all'anno 2019 incluso del ruolo

ex Cruciani sono riassegnati ai 4 giudici in servizio in numero uguale, uno per ciascuno, a partire
dal procedimento più vecchio iscritto a Ruolo secondo l'ordine inverso di anzianità di servizio dei
giudici della Sezione (Tozzi, Silvestrini, Marrani, Falcione).
L'assegnazione avverrà prelevando i procedimenti uno per ciascuno dalle singole udienze a partire
dalla prima udienza del mese di luglio 2022, in base all'ordine dei singoli ruoli d'udienza, così
procedendo fino alla riassegnazione di tutti procedimenti con iscrizione sino all'anno 2019 incluso;

2) - Tutti i procedimenti di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c. sono riassegnati, a rotazione uno per
ciascuno, ai 4 giudici attualmente in servizio presso la Sezione.

I Giudici tratteranno i procedimenti di cui ai superiore punti 1 e 2 alla stessa udienza fissata nel ruolo
ex Cruciani, salva la facoltà di differimento ad altra udienza per comprovate esigenze d'ufficio
(numero eccessivo di procedimenti per udienza o trattazione delle cause in giorni diversi in base al
calendario tabellare).

La Cancelleria procederà, senza ritardo, alle riassegnazioni redigendo, al termine delle operazioni,
un elenco dei singoli procedimenti per ciascun Giudice, che verrà comunicato al Presidente di
Sezione.

'l

.-... , , Il presente decreto di variazione tabellare è immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di dare
continuità al ruolo ex Cruciani con la parziale riassegnazione delle cause tra i Giudici della sezione in
coerenza con i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto)
e con le finalità del PNRR di cui al decreto legge n. 80/2021, convertito con modificazione dalla legge
nr. 113/2021.

Si comunichi il decreto al Presidente della Corte d'Appello di Roma, quale Presidente del Consiglio
Giudiziario e, per conoscenza, al Presidente della Sezione seconda civile,

nonché al Presidente

dell'Ordine degli Avvocati di Velletri.

Si comunichi, altresì, il decreto a tutti i magistrati della seconda sezione civile del Tribunale,
macroarea lavoro e previdenza, al Dirigente amministrativo del Tribunale (Dott.ssa Maria Rosaria
Donnici), al Capo Area del settore civile (dott.ssa Marina Pica) ed al responsabile della cancelleria
lavoro e previdenza (dott.ssa Roberta Lazzari) al fine di predisporre tempestivamente le variazioni
dei ruoli dei Giudici.

Il presente decreto, comportando variazione tabellare rispetto alla Tabella di Organizzazione
dell'Ufficio 2020-2022, sarà inserito senza ritardo nell'applicativo COSMAPP.

Velletri, 1 luglio 2022
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