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Oggetto: Variazione tabella re per la supplenza del posto del dottoMassimo
VICINANZA

Richiamato il proprio interpello in data 26.07.2021 che di seguito si trascrive:
"Rilevato che con delibera del C.S.M del 09 giugno 2020 il dotto Massimo

VICINANZA, giudice assegnato alla Sezione GIP/GUP, è stato nominato componente della
Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M.
29 ottobre 2019 e contemporaneamente esonerato dali 'esercizio delle funzioni giurisdizionali
per tutto il tempo del mandato;

Ritenuto che, attesa la grave situazione di carenza di organico della Sezione
GIP/GUP, in considerazione della mancata copertura del posto già ricoperto dalla dott.ssa
MATERIA, del pensionamento anticipato della dott.ssa PACCAGNELLA, della scopertura
del Posto di Presidente aggiunto, appare assolutamente indispensabile, in attesa della
copertura dei posti resisi scoperti con le prossime pubblicazioni, provvedere ad una
sostituzione organica del ruolo del dotto VICINANZA, tenuto conto che le sue udienze non
possono essere riassegnate ancora per lungo tempo tra i giudici della Sezione GIP/GUP
oberati anche dal carico di lavoro conseguente ai posti scoperti;

Considerato che, nel caso di specie, non può farsi ricorso ali 'istituto della
assegnazione interna di cui agli artt. 44 e ss della circolare del C.S.M n. 11315 del 26 giugno
2018, che presuppone, ai sensi dell'art. 11, una vacanza dell'organico cui può sopperirsi
nelle more dell'espletamento del concorso interno, valutata la prevalenza del posto da
ricoprire rispetto a quello del posto o della sezione di appartenenza, non trattandosi di posto
vacante ma di esenzione temporanea dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali del dotto
VICINANZA (che conserva, pertanto, il diritto al posto il quale non può essere messo a
concorso interno), bensì a quello della supplenza interna di durata superiore ai 60 giorni
disciplinata dagli artt. 31 e ss. della predetta circolare, dovendo l'ipotesi dell 'esonero del
magistrato dalle funzioni giurisdizionali essere assimilata a quello del magistrato assente o
impedito, che legittima il ricorso a tale procedura;

Ritenuto, in particolare, che il ricorso a tale procedura, in deroga alle tabelle ed ai
provvedimenti organizzativi, ai sensi degli artt. 31 e 33 della circolare citata, è imposto dalla
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circostanza che le ipotesi di supplenza previste, con riferimento alla Sezione GIP/GUP, dalle
attuali tabelle organizzative dall 'ufficio (e come chiarito nel corpo delle stesse tabelle), si
riferiscono, con tutta evidenza, alla sostituzione del giudice temporaneamente impedito
(secondo il criterio dell 'anzianità decrescente), per un periodo inferiore ai 60 giorni, e non
all 'ipotesi di una stabile sostituzione la cui necessità si protrarrà verosimilmente per un
tempo superiore ad un anno, con la ipotizzabile possibilità di disporre più supplenze interne
in sequenza temporale, non ricoprendo il periodo massimo della supplenza interna quello
della durata dell 'impedimento;

Rilevato che, trattandosi di supplenza per una durata superiore ai sessanta giorni non
disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, deve essere effettuato, ai sensi
dell'art. 31 della circolare sulle applicazioni e supplenze, un interpello con comunicazione a
tutti imagistrati dell' Ufficio, che potranno manifestare la propria disponibilità, segnalando
eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando imotivi che renderebbero non opportuna la
loro designazione, con espressa avvertenza che la supplenza sarà disposta per un termine di
sei mesi con provvedimento di variazione tabellare urgente ed immediatamente esecutivo e
che da essa sono esclusi, ai sensi dell'art. 20, comma 20, della richiamata circolare, i
magistrati con qualifica inferiore alla prima valutazione;

Ritenuto, sempre in attuazione del richiamato comma lO lett d) dell 'art. 33, nonché del
comma 20 della predetta norma, che impone che il supplente continui a svolgere, sia pure a
tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio, che va precisato che il supplente sarà
esentato in una misura pari al 75% dal lavoro proprio dell'ufficio di appartenenza, con
riserva di precisare, in esito alla scelta del supplente, la limitazione di determinate attività,
udienze o processi;.

Considerato, infine, che nella scelta del supplente verranno adottati icriteri di cui agli
artt. 31, comma 30, e 33, comma lO, letto b), circo n. 11315/2018. ";

Rilevato che nel termine assegnato del 31 agosto 2021 nessun magistrato ha
manifestato la propria disponibilità mentre la dott.ssa Savina CARUSO, Giudice assegnato
alla Sezione del Riesame, anche nella sua qualità di Presidente FF. della Sezione (nell' assenza
per ferie della Presidente titolare), ha esposto considerazioni in ordine all'inopportunità (a
causa delle potenziali incompatibilità) di prescegliere un magistrato assegnato a tale Sezione,
e la dott,ssa Alessia CAPRlUOLI ha comunicato il suo stato di gravidanza (successivamente
con provvedimento di interdizione dal lavoro);

Ritenuto che, in assenza di disponibilità, il criterio della scelta "preferibile" di cui al
comma 20 dell'art. 31 non può essere adottato e deve necessariamente farsi riferimento al
criterio di cui al comma lO, lettob), dell'art. 33, che impone le indicazioni delle ragioni della
scelta del magistrato anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio,
tenuto anche conto del criterio indicato al 20 comma dell'art. 30 che, pur essendo
espressamente previsto per le supplenze inferiori a sessanta giorni, appare utilizzabile (quanto
meno per motivare le ragioni delle scelta, in assenza di un criterio dettato per le supplenze
disposte per un termine superiore in caso di mancanza di disponibilità) anche per quelle
supenon;

Considerato che, con specifico riferimento alla comparazione delle esigenze di
servizio, appare necessario attingere il magistrato da destinare in supplenza alla Sezione
GIP/GUP dalla Sezione Distrettuale per il Riesame, tenuto conto che, allo stato, tale Sezione
è l'unica a pieno organico tra le Sezioni penali, mentre quelle dibattimentali registrano, al
momento, due vacanze ed altre due appaiono imminenti (il dottoMORETTI che è stato già
tramutato al Tribunale per i Minorenni di Venezia, ove prenderà possesso a partire dalla
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novembre 2021 e la dott.ssa MARCHIORI che andrà in quiescenza a partire dal IO gennaio
2022 e dovrà in precedenza usufruire di un periodo di ferie residue di sessanta giorni), oltre
all'interdizione dal lavoro della dott.ssa CAPRIUOLI per ragioni connesse al suo stato di
gravidanza;

Ritenuto che le pur apprezzabili osservazioni della dott.ssa CARUSO non appaiono
tali da ostare alla scelta di cui sopra, potendosi ovviare alle esigenze di composizione dei
Collegi del Riesame a mezzo dell' applicazione dei criteri di supplenza previsti dalle tabelle
2020/2022, ormai esecutive, ed essendo l'eventuale incompatibilità del magistrato designato
in supplenza limitata all'eventuale trattazione di procedimenti assegnati al dottoVICINANZA
e da lui trattati in sede di riesame, incompatibilità cui può ovviarsi a mezzo dei criteri di
supplenza interna;

Considerato che, alla luce di tali criteri, la scelta deve ricadere necessariamente sul
dott, Alessandro GUALTIERI, magistrato più giovane in ruolo tra quelli assegnati alla
Sezione del Riesame in possesso almeno della I valutazione di professionalità, e coassegnato
anche alla Sezione Misure di Prevenzione, con la precisazione che il magistrato designato
sarà esentato da tutte le udienze della Sezione per il Riesame ma non da quelle della Sezione
M,P.;

Ritenuto che per le udienze del Riesame già assegnate o da assegnare al dotto
GUALTIERI si provvederà mediante l'applicazione dei criteri di supplenza previsti dalle
tabelle 2020/2022 ("In caso di assenza, incompatibilità o impedimento di tutti i giudici
assegnati alla Sezione Distrettuale del Riesame, la sostituzione awerrà con i giudici
assegnati alle Sezione dibattimentale apartire dal giudice meno anziano in ruolo con criterio
di rotazione automatica, nel senso che alla seconda sostituzione al primo giudice meno
anziano in ruolo subentrerà il secondo giudice meno anziano in ruolo e così via ",), mandando
al Presidente delle Sezioni Penali, di concerto con il Presidente della Sezione per il Riesame,
per la predisposizione dei turni dei magistrati da destinare in supplenza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 circo n. 11315/2018, il provvedimento di
supplenza va adottato con il procedimento di variazione tabellare e con provvedimento
urgente ed immediatamente esecutivo,

P.Q.M.

A. Dispone la supplenza interna parziale del ruolo del dott, VICINANZA, giudice assegnato
alla Sezione GIP/GUP e temporaneamente esonerato dall'esercizio delle funzioni
giurisdizionali perché nominato componente della Commissione esaminatrice del
concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019, per un
termine di sei mesi, designando il dott. Alessandro GUALTIERI, magistrato assegnato
alla Sezione Distrettuale per il Riesame ed alla Sezione Misure di Prevenzione, con la
precisazione che il magistrato designato sarà esentato da tutte le udienze della Sezione
per il Riesame ma non da quelle della Sezione M.P.;

B. Dispone che per le udienze del Riesame già assegnate o da assegnare al dotto
GUALTIERI si provveda mediante l'applicazione dei criteri di supplenza previsti dalle
tabelle 2020/2022 ("In caso di assenza, incompatibilità o impedimento di tutti igiudici
assegnati alla Sezione Distrettuale del Riesame, la sostituzione awerrà con i giudici
assegnati alle Sezione dibattimentale a partire dal giudice meno anziano in ruolo con
criterio di rotazione automatica, nel senso che alla seconda sostituzione al primo giudice
meno anziano in ruolo subentrerà il secondo giudice meno anziano in ruolo e così via ",),
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mandando al Presidente delle Sezioni Penali, di concerto con il Presidente della Sezione
per il Riesame, per la predisposizione dei turni dei magistrati da destinare in supplenza;

C. Dichiara immediatamente esecutiva la presente proposta di variazione tabellare urgente;
D. Dispone che il presente provvedimento di proposta di variazione tabellare urgente sia
immediatamente comunicato tramite sistema informatico a tutti i magistrati del
Tribunale i quali potranno effettuare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione
ed al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Venezia, allegando le statistiche della
Sezione per il Riesame e quelle della Sezione GIP/GUP;

E. Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica al Consiglio
Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia e pubblicato sull 'archivio digitale del
Tribunale di Venezia;

F. Manda alla Segreteria per tutti gli altri adempimenti di competenza e per la trasmissione
di copia del presente provvedimento al Dirigente, ai Direttori amministrativi dell' area
penale dibattimentale e della Sez. GIP/GUP ed al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Venezia, 21/09/2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dr. Salvatore Laganà
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