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TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE 

Decreto n. 44/2022 

OGGETTO: Progetto tabellare, con variazione immediatamente 

esecutiva, di assegnazione alla posizione tabellare già di spettanza 

della dott.ssa Valeria Palmisano, trasferita ad altra sede. 

Considerato che, nell’ambito del settore SICID, Controversie di 

Lavoro e Previdenza, si deve disporre per l’assegnazione dei giudici alla 

posizione tabellare già di spettanza della dott.ssa Valeria Palmisano, 

trasferita ad altra sede, dove ha comunicato che prenderà possesso in 

data 3 ottobre 2022; 

considerato che dal 3 ottobre 2022 sarà presente in servizio solo 

1 dei 2 giudici del settore Lavoro e Previdenza; 

visto che il posto di giudice addetto al settore Lavoro e Previdenza, 

che sarà vacante dal 3 ottobre 2022, è stato già destinato al MOT 

nominati con D.M. 02.03.2021, il quale ne prenderà possesso all’esito 

del periodo di tirocinio in via di conclusione; 

considerato che, nelle more, l’assegnazione della gestione del 

ruolo Palmisano all’altro giudice professionale del relativo settore si rivela 

misura opportuna in quanto funzionale ad assicurare le esigenze 

dell’ufficio di ragionevole durata dei procedimenti; 

sentiti i giudici interessati, che hanno manifestato conforme avviso 

alle disposizioni di cui alla presenta variazione tabellare; 

considerato che la necessità di assicurare il regolare svolgimento 

della funzione giurisdizionale costituisce presupposto per dichiarare la 

provvisoria immediata esecutività del presente decreto, tenuto anche 

conto che si tratta di variazione tabellare avente ad oggetto una 

provvisoria assegnazione dei magistrati a posizione tabellare senza 

disporre una diversa assegnazione degli affari ai giudici; 
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DECRETA 

1.- Alla posizione tabellare, settore LAVORO, già di spettanza 

della dott.ssa Valeria Palmisano, trasferita ad altra sede, è assegnato il 

giudice del medesimo settore dott.ssa Gerardina Guglielmo e, per 

l’effetto, i procedimenti ad oggi pendenti sul ruolo lavoro ex Palmisano e 

i procedimenti da oggi introdotti con numero di iscrizione a ruolo avente 

cifra finale dispari (già di spettanza del dott.ssa Palmisano), saranno 

trattati dal giudice del settore secondo i seguenti criteri: 

• è mantenuta l’autonomia del ruolo, che resta intestato al nome 

della dott.ssa Palmisano e per i procedimenti sopravvenienti rientranti nei 

numeri di iscrizione a ruolo avente cifra dispari al nome “ex Palmisano”; 

• la trattazione dei procedimenti verrà effettuata dal giudice del 

settore, dott.ssa Guglielmo, prefigurandosi ricompresa nella attribuzione 

anche l’assegnazione dei procedimenti connotati dall’urgenza (decreti 

ingiuntivi, ricorsi ex art. 700 cpc, procedimenti riferibili alla legge 

FORNERO, omologhe ATP e provvedimenti da adottare ai sensi dell’art. 

445 bis cpc, ove non delegati al GOP addetto al settore dott. Bellusci); 

• il giudice del settore: a) celebrerà le udienze del ruolo ex dott.ssa 

Palmisano, anche ai soli fini del rinvio, tenuto conto della concomitanza 

dei giorni di udienza; b), procederà alla trattazione delle urgenze 

pervenute, indicate in precedenza; c) espleterà ogni altra incombenza 

relativa al suddetto ruolo; 

• il giudice, dott.ssa Guglielmo, può essere affiancato dal GOP 

addetto al settore dott. Bellusci, cui poter delegare la trattazione dei 

procedimenti, nella giornata del mercoledì, salvo quelli non conoscibili 

dal GOP, che verranno trattati dal giudice professionale; 

• il giudice sostituto in ogni caso, se necessario, potrà rinviare i 

procedimenti fissati in udienza a data successiva alla presa di possesso 

da parte del nuovo giudice civile, addetto al settore del lavoro, considerati 

la natura, la durata e l’oggetto del procedimento nonché le esigenze 

complessive del ruolo; 

• il giudice sostituto, per quanto concerne i procedimenti urgenti, 

eserciterà tutti i suoi poteri di direzione del procedimento affinché le 

attività necessarie e sufficienti alla proficua trattazione della causa si 

concludano prima della presa di possesso da parte del nuovo giudice. 
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• nei casi particolari in cui sussistano fatti impeditivi della 

definizione del procedimento nel detto periodo, la trattazione ulteriore 

avverrà in udienza fissata davanti al giudice che diverrà assegnatario del 

ruolo ex dott. Palmisano; 

2.- la cancelleria lavoro provvederà all’attuazione delle precedenti 

disposizioni;  

3.- il giudice del settore, ricevuti i fascicoli, se necessario al fine 

dell’ordinata gestione delle udienze, provvederà alle opportune nuove 

calendarizzazioni; 

4.- la presente variazione sarà immediatamente esecutiva dal 3 

ottobre 2022. 

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. 

DISPONE 

Che, a cura della Segreteria, l’adottato progetto tabellare: 

1. sia inserito su CSMAPP; 

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

tribunale; 

3. sia comunicato al direttore responsabile della sezione 

civile; 

4. sia comunicato al Sig. Presidente del locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati. 

Addì, 28.09.2022 

 


