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    decreto n. 141/2022 

Decreto n. 141/22 

 

Tribunale ordinario di Taranto 
 

Taranto, 26 luglio 2022 

 

 

OGGETTO: variazione tabellare relativa all’esonero parziale dall’attività 

giurisdizionale ordinaria del R.I.D. dott. Raffaele Viglione e del 

MAG.RIF. dott.ssa Anna Carbonara 

 

 

La Presidente del Tribunale 
 

Premesso che: 

- con delibera del 1° giugno 2022 il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato, quale 

referente distrettuale per l'innovazione del distretto di Lecce, per il settore civile, il dott. 

Raffaele Viglione, già mag.rif. di questo Tribunale per lo stesso settore; 

- stante l’incompatibilità del duplice incarico, con nota del 22 giugno 2022 (prot. 1051.I) il dott. 

Viglione ha dichiarato di optare per la funzione di r.i.d., rinunciando a quella finora esercitata; 

- in data 27 giugno 2022 è stata quindi avviata la procedura prevista della circolare del C.S.M. 

in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l’innovazione 

dell’11 novembre 2019 (n. P. – 18801), diramando apposito interpello. 

Dato atto che: 

- in assenza di disponibilità, a norma dell’art. 2, comma 3, della menzionata circolare si è 

provveduto ad individuare d’ufficio tre nominativi, in relazione ai quali -con nota prot. n. 

2992.U dell’11 luglio 2022- si è chiesto al R.I.D. di esprimere parere e concerto; 

- con decreto n. 135 del 18 luglio 2022, tenuto conto del parere espresso dal dott. Viglione, si 

è nominata magistrato di riferimento per l’informatica del settore civile del tribunale di 

Taranto, la dott.ssa Anna Carbonara, assegnata alla prima sezione civile. 

Considerato che: 

- l’art. 2, comma 4 della richiamata circolare consiliare prevede che a seguito della nomina si 

provveda alla conseguente modifica tabellare e all’inserimento del nominativo del MAGRIF 

nel sistema informatico del CSM in modo che il dato pervenga al RID e alla Settima 

Commissione del Consiglio, per l’aggiornamento costante dei relativi elenchi; 

- il successivo art. 6 prevede inoltre come obbligatorio l’esonero parziale dall’attività 

giurisdizionale ordinaria in una percentuale fissata nella misura del 40% del carico di lavoro 

per i R.I.D. operanti nei distretti la cui pianta organica è compresa tra 251 e 500 magistrati 

(quale è il distretto della Corte di Appello di Lecce) ed in una percentuale ricompresa fra il 10 

ed il 30% del carico di lavoro per i MAG.RIF, da determinarsi tenendo conto delle dimensioni 

dell’ufficio, dei settori e dei progetti assegnati;   
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- lo stesso art. 6, commi 3 e 4, stabilisce altresì che i provvedimenti di esonero, da adottarsi  

seguendo la procedura tabellare, sono immediatamente esecutivi e devono indicare le 

modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario con 

riferimento a tutte le attività del magistrato (es. udienze, turni, assegnazioni di affari). 

Rilevato che: 

- con nota del 27 giugno 2022 (prot. n. 2817) e del 18 luglio 2022 (prot. n. 1219.I) presidente e 

coordinatore delle sezioni interessate ed i magistrati sopra indicati sono stati invitati a 

formulare proposte, possibilmente congiunte, che prevedessero le modalità relative alla 

concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario e che tenessero conto del disposto 

della richiamata circolare consiliare; 

- in data 8 luglio 2022 (prot. 1186.I) è pervenuta la proposta formulata dal coordinatore della 

seconda sezione civile in ordine alle modalità con le quali concretamente esonerare il dott. 

Viglione dall’attività giurisdizionale ordinaria nella prevista misura del 40% del carico di 

lavoro; 

- in data 25 luglio 2022 (prot. n. 1249.I) è pervenuta la proposta formulata dal presidente della 

prima sezione civile in relazione alle modalità con le quali concretamente esonerare la dott.ssa 

Carbonara dall’attività giurisdizionale ordinaria nella misura indicata del 20% del carico di 

lavoro. 

Ritenute condivisibili le proposte suddette, peraltro condivise con i magistrati interessati e, nel caso 

del R.I.D., discusse anche nella riunione sezionale del 6 luglio 2022, in quanto le stesse tengono conto 

delle diverse modalità di prestazione dell’attività lavorativa da parte degli stessi magistrati. 

Applicato l’art. 205 della vigente circolare sull’organizzazione degli uffici giudicanti. 

 

D I S P O N E 
1. Le tabelle di organizzazione dell’ufficio per il triennio 2020-2022 sono così 

modificate nella parte relativa all’indicazione dei magistrati con “funzioni 

particolari”: 

A) Il dott. Raffaele Viglione, giudice tabellarmente assegnato alla seconda sezione 

civile, nominato referente informatico distrettuale del distretto della Corte di 

Appello di Lecce per il settore civile giudicante con delibera del C.S.M. adottata il 

1° giugno 2022, fruirà di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale ordinaria 

nella misura del 40% del carico di lavoro, secondo le modalità in appresso 

specificate. 

B)  La dott.ssa Anna Carbonara, giudice tabellarmente assegnata alla prima sezione 

civile, nominata magistrato di riferimento per l’informatica del settore civile con 

decreto n. 135 del 18 luglio 2022, fruirà di un esonero parziale dall’attività 

giurisdizionale ordinaria nella misura del 20% del carico di lavoro, secondo le 

modalità in appresso specificate. 

2. Le tabelle di organizzazione dell’ufficio per il triennio 2020-2022 sono così 

modificate nella parte relativa ai criteri di assegnazione degli affari, paragrafo 

relativo agli esoneri, delle due sezioni civili, come di seguito precisato: 

A) Il dott. Viglione è esonerato: 
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a) dall’assegnazione degli affari di natura contenziosa a rito monocratico, ivi 

inclusi i procedimenti di accertamento tecnico preventivo in materia di 

responsabilità medica, nella misura del 40%; 

b) dall’udienza monocratica tabellare del terzo e del quinto martedì del mese. 

B) La dott.ssa Carbonara è esonerata: 

a) dall’assegnazione dei procedimenti di competenza del settore famiglia, ad 

eccezione di quelli di separazione consensuale e divorzio congiunto, nella 

misura del 15%; 

b) dalla celebrazione dell’udienza monocratica del secondo lunedì del mese; 

c) dalla partecipazione al collegio B della prima sezione, di cui la dott.ssa 

Carbonara era componente fino all’entrata in vigore delle vigenti tabelle 

organizzative, per la definizione dei procedimenti pendenti a quella data 

(04.10.2021), a decorrere dalla copertura del posto vacante nello stesso collegio 

B, allorquando detti procedimenti saranno trattati nell’ambito del collegio A. 

  

D I C H I A R A 

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

D I S P O N E 

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Tribunale e 

trasmesso al Presidente della Corte di Appello di Lecce per l’ulteriore corso, nonché comunicato: 

- alla VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; 

- a tutti i Magistrati professionali ed onorari; 

- al Procuratore della Repubblica in sede; 

- al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto; 

- a tutto il Personale amministrativo. 

  

La Presidente del Tribunale                                                                         
                                                                                         Rosa Anna Depalo 
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