
  

T R I B U N A L E    D I    P I S A

Il Presidente del Tribunale

Visto il proprio decreto, redatto nelle forme della proposta di variazione tabellare, 

in data 23.03.2017, con il quale è stata disposta l’assegnazione al Giudice del Lavoro Dott. 

Vincenzo  TURCO  delle  cause  già  pendenti  sul  ruolo  già  assegnato  alla  dott.ssa 

TARQUINI e sul ruolo già assegnato al dott. VIANI nonché di tutte le cause del settore 

lavoro iscritte a partire dal 10 gennaio 2017 (ivi comprese quelle già assegnate a partire da 

tale  periodo  al  dott.  PIRAGINE)  e  sino  al  rientro  in  servizio  del  dott.  PIRAGINE, 

riservandosi di attuare una perequazione completa dei ruoli in esito a tale rientro ed alla 

verifica del numero e della natura della cause assegnate all’uno ed all’altro giudice del 

lavoro;

Rilevato che appare opportuno specificare che tra le cause iscritte a partire dal 10 

gennaio 2017 e già assegnate al dott. PIRAGINE, da riassegnare al dott. TURCO, vanno 

escluse quelle per le quali lo stesso dott. PIRAGINE, nel breve periodo in cui ha fatto 

rientro dalla malattia, ha già fissato l’udienza davanti a lui, posto che trattasi di udienze 

normalmente successive al rientro in servizio del predetto Magistrato;

Ritenuto che appare necessario provvedere anche in ordine ai decreti ingiuntivi già 

assegnati al dott. PIRAGINE e da questi ancora non trattati, atteso il tempo trascorso, ed 

in ordine agli altri procedimenti monitori che dovranno essere assegnati allo stesso giudice 

sino  al  suo  rientro   e  secondo  i  criteri  automatici  di  assegnazione,  non  potendo 

oggettivamente tali procedimenti, in numero complessivo di 94 sino al 24 marzo 2017, 

essere riassegnati al dott. TURCO,  ed apparendo opportuno far riferimento al medesimo 

criterio adottato nel periodo di vacanza del ruolo TARQUINI;
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Considerato che, pertanto, può disporsi in conformità, con la precisazione che, in 

base ai criteri di assegnazione automatica, sarà assegnato al Presidente del Tribunale il 

primo, per ordine di iscrizione, dei procedimenti monitori da riassegnare,  alla dott.ssa 

Milena BALSAMO il secondo dei predetti procedimenti, e così di seguito  con riferimento 

agli altri Magistrati assegnatari dei procedimenti ordinari monitori dal più anziano in ruolo 

al più giovane;

Ritenuto  che,  stante  l’eccezionale  urgenza  di  provvedere,  e  la  necessità  di 

assicurare  la  funzionalità  dell’ufficio,  la  presente  proposta  di  variazione  tabellare  va 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 38 della circolare sulla formazione 

delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019.

P.Q.M.

A. Precisa,  con  riferimento  all’assegnazione,  attuata  con  decreto  del  23.03.2017 

redatto nelle forme della proposta di variazione tabellare, al Giudice del Lavoro 

Dott.  Vincenzo  TURCO  delle  cause  già  pendenti  sul  ruolo  già  assegnato  alla 

dott.ssa TARQUINI e sul ruolo già assegnato al dott. VIANI nonché di tutte le 

cause del settore lavoro iscritte a partire dal 10 gennaio 2017 (ivi comprese quelle 

già assegnate a  partire  da tale periodo al  dott.  PIRAGINE) e sino al  rientro in 

servizio del dott. PIRAGINE, che tra le cause iscritte a partire dal 10 gennaio 2017 

e già assegnate al dott. PIRAGINE, da riassegnare al dott. TURCO, vanno escluse 

quelle per le quali lo stesso dott. PIRAGINE ha già fissato l’udienza davanti a lui;

B. Dispone che i procedimenti monitori già assegnati al dott. PIRAGINE e da questi 

ancora non trattati e gli altri procedimenti monitori che dovranno essere assegnati 

allo  stesso  giudice  sino  al  suo  rientro   e  secondo  i  criteri  automatici  di 

assegnazione,  siano trattati  dal  Presidente  del  Tribunale  e  dagli  altri  Magistrati 

della Sezione Civile assegnatari per previsione tabellare dei procedimenti monitori, 

precisando che,  in  base  ai  criteri  di  assegnazione automatica,  sarà  assegnato al 

Presidente  del  Tribunale  il  primo,  per  ordine  di  iscrizione,  dei  procedimenti 

monitori da riassegnare,  alla dott.ssa Milena BALSAMO il secondo dei predetti 

procedimenti, e così di seguito  con riferimento agli altri Magistrati assegnatari dei  

procedimenti ordinari monitori dal più anziano in ruolo al più giovane;
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C. Dispone che del presente provvedimento  sia  effettuato il deposito per gg. 7 e sia 

data comunicazione a tutti i Magistrati in Sede ed altresì che il provvedimento stesso 

sia inoltrato al Consiglio Superiore della Magistratura ed a S.E. il Presidente della 

Corte d’Appello di Firenze, con le eventuali osservazioni degli interessati,  per il 

parere del Consiglio Giudiziario, allegando le statistiche relative ai decreti ingiuntivi 

pendenti presso la Sezione Lavoro;

D. Manda alla Cancelleria per l’inserimento in Valeri@ e per tutti gli altri adempimenti 

di  competenza,  ivi  compresa  la  comunicazione  al  Consiglio  dell’Ordine   degli 

Avvocati di Pisa, al Coordinatore provvisorio della Sezione Civile, al funzionario 

responsabile della Cancelleria del Settore Lavoro;

E. Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Pisa, 27.03.2017 

  IL PRESIDENTE  DEL TRIBUNALE 
                                                                        (dr. Salvatore Laganà)
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