
 
TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE 

Dr. Luigi Pentangelo 

Decreto n. 59/2022 

Addì, 30 novembre 2022 

Oggetto: Progetto tabellare con variazione immediatamente 

esecutiva: disposizioni per l’inserimento nella struttura 

organizzativa del tribunale di tre MOT nominati con D.M. 7 febbraio 

2018 - 

Letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla 

formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il 

triennio 2020/2022; 

acquisiti tutti gli elementi di analisi risultanti dalla vigente tabella di 

organizzazione del tribunale di Lagonegro; 

sentiti i magistrati interessati; 

considerato di dover dichiarare il progetto immediatamente 

esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della 

Magistratura concernente la relativa variazione tabellare, in ragione del 

fatto che la sua adozione in via d’urgenza è assolutamente necessaria 

per la funzionalità dell’ufficio, in modo da rendere l’ambiente 

organizzativo subito pronto ad assicurare che l’inizio dell’attività dei nuovi 

giudici sia contestuale alla presa di servizio; 

DECRETA 

di adottare il progetto tabellare del tribunale di Lagonegro secondo 

il testo allegato costituente parte integrante del presente atto. 

DISPONE 

Che l’adottato progetto tabellare, avente ad oggetto le 

disposizioni, immediatamente esecutive, per l’inserimento 
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nell’organizzazione dell’ufficio di tre MOT nominati con D.M. 2 marzo 

2021: 

1. mediante inserimento su COSMAPP sia comunicato al Sig. 

Presidente della Corte di Appello di Potenza, nella qualità di Presidente 

del Consiglio Giudiziario del Distretto di Potenza; 

2. sia comunicato a tutti i magistrati professionali e onorari del 

tribunale; 

3. sia comunicato ai direttori responsabili dei diversi settori; 

4. sia comunicato al Sig. Procuratore della Repubblica di 

Lagonegro; 

5. sia comunicato Sig. Presidente del locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati. 

CHIEDE 

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di POTENZA di proporre 

al Consiglio Superiore della Magistratura l’approvazione del progetto 

tabellare oggetto della presente segnalazione. 

*** 

PREMESSA 

visto che i sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con 

D.M. 2 marzo 2021, previo conferimento delle funzioni giurisdizionali, a 

seguito di comunicazione al CSM del Presidente di questo tribunale con 

atto prot. 1247 del 14/03/2022, dal CSM sono stati destinati in data 29 

marzo 2022 alla sede del tribunale di Lagonegro per ivi essere assegnati 

al settore a fianco di ciascuno indicato: 

• la dott.ssa CRISCI CLAUDIA al settore civile; 

• il dott. IZZO GIUSEPPE al settore civile; 

• la dott.ssa TEDESCO ANTONELLA al settore civile; 

 

visto che i suddetti magistrati ordinari in tirocinio hanno preso 

possesso dell’ufficio nella data odierna del 30 novembre 2022; 
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considerato che all’interno della Sezione civile sono previste le 

specializzazioni per gruppi di materie e l’assegnazione dei magistrati alle 

corrispondenti posizioni tabellari; 

considerato che i gruppi di materie, omogenee e predeterminate, 

sono cinque, con il numero di magistrati assegnati per ciascun gruppo 

nel modo seguente: 

1. area civile ordinario, con 5 posti e riparto interno del lavoro 

con il criterio del numero di iscrizione a ruolo, tenendo conto dell’ultima 

cifra, secondo le cinque coppie di numeri 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-0; 

2. esecuzione immobiliare, con 1 posto; 

3. esecuzione mobiliare, con 2 posti - assegnati a due GOP - 

e riparto interno del lavoro con il criterio del numero pari/dispari di 

iscrizione a ruolo; 

4. fallimento e procedure concorsuali, con 1 posto; 

5. lavoro e previdenza, con 2 posti e riparto interno del lavoro 

con il criterio del numero pari/dispari di iscrizione a ruolo. 

considerato che l’organico tabellare dei magistrati addetti al 

settore civile è formato da 9 giudici professionali, più il Presidente del 

tribunale; 

considerato che in servizio effettivo sono presenti nella sezione 

civile 6 giudici professionali su 9, con una scopertura del 33%; 

considerato che occorre provvedere all’assegnazione degli affari 

dei ruoli rimasti vacanti, a seguito del trasferimento ad altre sedi 

giudiziarie dei rispettivi titolari; 

considerato che, pertanto, ai fini del loro concreto inserimento 

nell’organizzazione del tribunale, non occorre altro che attribuire ai nuovi 

giudici le posizioni tabellari oggi scoperte; 

considerato che, allo scopo, sentiti i nuovi giudici, si sono 

determinati i subentri di ognuno in ciascuna delle tre rispettive posizioni 

tabellari vacanti; 

Tutto questo considerato, 
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DECRETA 

1. Assegnazione tabellare 

A far data dal giorno 30 novembre 2022, in cui hanno preso 

possesso dell’ufficio, con riferimento alla Tabella di Organizzazione del 

tribunale di Lagonegro, 

la dott.ssa TEDESCO ANTONELLA: 

a. - è assegnata alla Sezione Civile, Settore SICID, Area del 

Contenzioso civile ordinario e della VG, nella posizione tabellare vacante 

che prima era del dott. Edoardo Esposito; 

b. - subentra nel medesimo criterio di attribuzione degli affari nuovi 

già previsto in tabella per la posizione tabellare del dott. Edoardo 

Esposito, senza alcuna modifica del criterio, che continua ad essere 

riferito alla coppia 5 e 6 di cifre finali di RG; 

c. - subentra negli affari pendenti sul ruolo civile ex Esposito; 

d. - farà parte del collegio A del civile ordinario; 

e. - terrà udienza collegiale il primo mercoledì del mese, ore 9,30; 

f. - terrà udienza monocratica nelle prime quattro settimane del 

mese, nei giorni di lunedì e martedì, ore 9.30; 

g. - le udienze eventualmente già fissate in data diversa dai 

precedenti giudici sono, d’ufficio, spostate alla prima udienza utile 

successiva tenuta dalla dott.ssa TEDESCO; 

h. - ad ogni modo la dott.ssa TEDESCO, nell’esercizio dei suoi 

autonomi poteri di cd. programmazione del ruolo, ha anche facoltà di 

operare una redistribuzione delle date d’udienza già fissate, previo 

congruo avviso alle parti costituite, nell’ambito di una riorganizzazione 

volta ad ottenere una gestione ordinata delle cause, con precedenza alle 

cause di più risalente iscrizione e comunque in linea con le priorità di 

trattazione previste nel vigente programma di gestione ex art. 37 legge 

211/2011; 

i. - la cancelleria darà attuazione a quanto sarà oggetto delle 

determinazioni di riordino del ruolo da parte della dott.ssa TEDESCO; 
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il dott. IZZO GIUSEPPE: 

a. - è assegnato alla Sezione Civile, Settore SICID, Area del 

Contenzioso civile ordinario e della VG, nella posizione tabellare vacante 

che prima era della dott.ssa Biancamaria Pisciotta; 

b. - subentra nel medesimo criterio di attribuzione degli affari nuovi 

già previsto in tabella per la posizione tabellare della dott.ssa 

Biancamaria Pisciotta, senza alcuna modifica del criterio, che continua 

ad essere riferito alla coppia 9 e 0 di cifre finali di RG; 

c. - subentra negli affari pendenti sul ruolo civile ex Pisciotta; 

d. - farà parte del collegio A del civile ordinario; 

e. - terrà udienza collegiale il primo mercoledì del mese, ore 9,30; 

f. - terrà udienza monocratica nelle prime quattro settimane del 

mese, nei giorni di lunedì e martedì, ore 9.30; 

g. - le udienze eventualmente già fissate in data diversa dai 

precedenti giudici sono, d’ufficio, spostate alla prima udienza utile 

successiva tenuta dal dott. IZZO; 

h. - ad ogni modo, il dott. IZZO, nell’esercizio dei suoi autonomi 

poteri di cd. programmazione del ruolo, ha anche facoltà di operare una 

redistribuzione delle date d’udienza già fissate, previo congruo avviso 

alle parti costituite, nell’ambito di una riorganizzazione volta ad ottenere 

una gestione ordinata delle cause, con precedenza alle cause di più 

risalente iscrizione e comunque in linea con le priorità di trattazione 

previste nel vigente programma di gestione ex art. 37 legge 211/2011; 

i. - la cancelleria darà attuazione a quanto sarà oggetto delle 

determinazioni di riordino del ruolo da parte del dott. IZZO; 

la dott.ssa CRISCI CLAUDIA: 

a. - è assegnata alla Sezione Civile, Settore SICID, Area lavoro, 

previdenza e assistenza obbligatoria, nella posizione tabellare vacante 

che prima era della dott.ssa Valeria Palmisano; 

b. - subentra nel medesimo criterio di attribuzione degli affari nuovi 

già previsto in tabella per la posizione tabellare della dott.ssa Valeria 
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Palmisano, senza alcuna modifica del criterio, che continua ad essere 

riferito al numero dispari della cifra finale di RG; 

c. - subentra negli affari pendenti sul ruolo lavoro, previdenza e 

assistenza obbligatoria ex Palmisano; 

d. - farà parte del collegio LAVORO; 

e. - terrà udienza collegiale il terzo mercoledì del mese, ore 9,30; 

f. - terrà udienza monocratica nelle prime quattro settimane del 

mese, nei giorni di martedì e mercoledì, ore 9.30; 

g. - le udienze eventualmente già fissate in data diversa dai 

precedenti giudici sono, d’ufficio, spostate alla prima udienza utile 

successiva tenuta dalla dott.ssa CRISCI; 

h. - ad ogni modo, la dott.ssa CRISCI, nell’esercizio dei suoi 

autonomi poteri di cd. programmazione del ruolo, ha anche facoltà di 

operare una redistribuzione delle date d’udienza già fissate, previo 

congruo avviso alle parti costituite, nell’ambito di una riorganizzazione 

volta ad ottenere una gestione ordinata delle cause, con precedenza alle 

cause di più risalente iscrizione e comunque in linea con le priorità di 

trattazione previste nel vigente programma di gestione ex art. 37 legge 

211/2011; 

i. - la cancelleria darà attuazione a quanto sarà oggetto delle 

determinazioni di riordino del ruolo da parte della dott.ssa CRISCI; 

2. Disposizione finale 

Per tutto quanto qui non previsto valgono e sono efficaci le 

disposizioni contenute nella vigente Tabella di Organizzazione Triennale 

del tribunale di Lagonegro così come risultante anche in conseguenza 

delle variazioni successivamente intervenute. 

3. Esecutività della presente variazione tabellare 

Il nuovo progetto tabellare, che non comporta modifiche rispetto al 

previgente assetto organizzativo, con riguardo, in particolare, alla 

ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale, al 

dimensionamento e alla specializzazione all’interno delle sezioni, ai 

criteri di assegnazione degli affari, è dichiarato immediatamente 
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esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della 

Magistratura concernente la relativa variazione tabellare, in ragione del 

fatto che la sua adozione in via d’urgenza è assolutamente necessaria 

per la funzionalità dell’ufficio, posto che bisogna predisporre l’ambiente 

organizzativo pronto ad assicurare che l’inizio dell’attività dei nuovi 

giudici sia contestuale alla presa di servizio con relativa assegnazione 

della posizione tabellare; peraltro in un quadro di limitatezza e di 

scoperture dell’organico, nel mentre sono in corso di svolgimento le 

attività previste per l’attuazione del programma di gestione ex art. 37 

legge 111/2011 per l’anno 2023. 

 


