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Prot.
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Decreto di variazione tabellare urgente
(assegnazione procedimenti residui di Volontaria Giurisdizione al GOP Raffaglio - riequilibrio
ruoli con l'altro GOP Pallini addetto al settore)
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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Visto l'attuale assetto tabellare tale da prevedere l'assegnazione al solo GOP dott.ssa
Alda Pallini della residua materia di Volontaria Giurisdizione (confr. tabelle ove
leggesi: "i restanti procedimenti di volontaria giurisdizione, tra cui tutele minori, la
volontaria giurisdizione non afferente alla famiglia e persone, le eredità giacenti, ed
escluse le interruzioni volontarie di gravidanza e i TSO, sono assegnati al GOP Alda
Pallini");
rilevato che tale assetto è antecedente all'immissione in servizio (giugno 2016) del
GOP Raffaglio, successiva alla presa di servizio (settembre 2013) del GOP Pallini;
ritenuto di dover riequilibrare i ruoli tra i due GOP (dott.ssa Pallini e dott.ssa
Raffaglio) addetti ai residui/restanti settori della Volontaria Giurisdizione,
funzionalmente alla migliore organizzazione del servizio e ad una più equa
distribuzione del lavoro;
sentito il Coordinatore della sezione Civile e il Coordinatore dell'area Famiglia 
Volontaria Giurisdizione, sentiti anche i due GOP interessati;
ritenuta l'urgenza di provvedere onde assicurare immediatamente le esigenze più
sopra specificate:
P.Q.M.
Vista la circolare sulle tabelle per il triennio 2017/2019
Così dispone in variazione tabellare urgente:
1. i restanti procedimenti di volontaria giurisdizione, tra cui tutele minori, la
volontaria giurisdizione non afferente alla famiglia e persone, le eredità
giacenti, escluse le interruzioni volontarie di gravidanza e i TSO, sono
assegnati, con decorrenza alla data del presente provvedimento, ai GOP
dott.ssa Alda Pallini e dott.ssa Debora Raffaglio, in misura paritaria, secondo il
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seguente criterio: quelli con numero finale pari di R.G. alla dott.ssa Pallini,
quelli con numero finale dispari di R.G. alla dott.ssa Raffaglio.
2. Ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro, alla dott.ssa Raffaglio sono
riassegnate le procedure pendenti per eredità giacente, già in carico alla sola
dott.ssa Pallini, allo stato assommanti complessivamente a nr. 61 (56 per
tribunale Cremona e 5 ex tribunale Crema), secondo il seguente modulo:
quelle, in numero di 5, riguardanti l'ex Tribunale di Crema; quelle pendenti
riguardanti il Tribunale di Cremona, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, per totale di 27.
3. Rimangono ferme le altre attribuzioni dei due GOP nel residuo settore della
Volontaria Giurisdizione, come previste nelle tabelle vigenti e, per quanto qui
di interesse, relativamente alle attribuzioni del GOP Pallini in punto di "ruolo
autonomo nella fase successiva alla nomina del tutore, del curatore e
dell 'amministratore di sostegno bacino di originaria competenza del tribunale
di Cremona ante accorpamento" e del GOP Raffaglio in punto di " ruolo
autonomo nella fase successiva alla nomina del tutore, del curatore e
dell 'amministratore di sostegno bacino di originaria competenza del tribunale
di Crema ante accorpamento "~e
Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto, siccome immediatamente
esecutivo.
Si comunichi ai Giudici togati, al Coordinatore della Sez. Civile e al Coordinatore
dell' area Famiglia-Volontaria Giurisdizione; al Funzionario responsabile della
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, ai GOP interessati e agli altri magistrati
onorarI.
Si inoltri, per opportuna conoscenza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cremona.
Si trasmetta, dopo l'annotazione in COSMAPP, al Presidente della Corte di
Appello di Brescia e al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere.

Cremona, 7 marzo 2019

Il Presidente del Tribunale
Anna di Martino

