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Decreto n. 8/2023 

 

 

OGGETTO: Modifica urgente delle vigenti tabelle di organizzazione dell’ufficio: 

designazione del magistrato vicario e del collaboratore per la gestione 

degli Uffici del giudice di pace del circondario di Taranto 

 
 

 

Tribunale ordinario di Taranto 
 

Taranto, 23 gennaio 2023 

 

 

La Presidente del Tribunale 
 

Premesso che: 

- fino al 17.11.2022 gli incarichi di magistrato collaboratore nel coordinamento dell’ufficio del 

giudice di pace e di vicario del tribunale sono stati rivestiti dalla dott.ssa Vittoria Orlando, 

presidente della sezione lavoro, designata con decreti n. 51 del 23.03.2021 e n. 200 del 

03.12.2021; 

- a seguito del trasferimento ad altra sede della dott.ssa Orlando si è provveduto a diramare tra 

i presidenti di sezione apposito interpello per la designazione dei magistrati ai quali attribuire 

i suddetti compiti, anche disgiuntamente fra loro, fissando il termine del 17.01.2023 per la 

comunicazione delle rispettive disponibilità. 

Osservato che: 

- entro il termine stabilito hanno comunicato la propria disponibilità:  

1. la dott.ssa Stefania D’Errico, presidente della prima sezione civile, quanto al ruolo di 

magistrato vicario; 

2. il dott. Italo Federici, presidente della seconda sezione civile, quanto ai compiti di 

collaborazione nel coordinamento dell’ufficio del giudice di pace; 

- la singolarità delle candidature per ciascun ruolo non richiede alcuna valutazione comparativa 

da effettuarsi a norma degli artt. 99 e 204 della circolare sulla formazione delle tabelle 

organizzative. 

Ritenuto pertanto che gli incarichi sopra indicati vadano assegnati in accoglimento delle domande 

all’uopo presentate. 

D I S P O N E 

1. La dott.ssa Stefania D’Errico è designata magistrato vicario, destinato a presiedere 

l’ufficio in caso di mancanza o impedimento del presidente del tribunale. 
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2. Il dott. Italo Federici è designato collaboratore nello svolgimento dei compiti specificati 

nell'ultimo comma dell'art. 5 legge 28.04.2016 n. 57, nell’art. 8 del decreto legislativo 

13.07.2017, n. 116 e nell’art. 203 della richiamata circolare sulla formazione delle tabelle, 

in relazione agli uffici del giudice di pace di Taranto e del circondario. 

3. In tale qualità, il dott. Federici è delegato espressamente all'adozione dei provvedimenti 

previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. sull’assegnazione dei procedimenti relativi 

alla stessa causa o a cause connesse. 

 

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 immediatamente trasmesso al Presidente 

della Corte di Appello di Lecce, per l’ulteriore corso, pubblicato sul sito web del Tribunale, nonché 

comunicato: 

- a tutti i Magistrati professionali ed onorari; 

- al Procuratore della Repubblica; 

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

- alla Dirigente amministrativa per le conseguenti comunicazioni e gli adempimenti di competenza. 

 

La Presidente del Tribunale 

Rosa Anna Depalo 
(documento firmato digitalmente) 
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