
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

– SEZIONE III  LAVORO – 

 

Il Presidente 
 Visto l’art. 221 d.l. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020;  
- visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 22.07.2020 prot. 9480/20 
con il quale sono state emanate le linee guida per la trattazione dei procedimenti per il 
periodo successivo al 03.09.2020 volte a contemperare le esigenze sanitarie con la ripresa 
dell’attività giudiziaria;  
-rilevato che il citato provvedimento demanda a ciascuna presidente di sezione la 
elaborazione “di un calendario mensile che preveda la ripartizione delle udienze della 
propria sezione dal lunedì al venerdì anche in orario pomeridiano sino alle ore 18.00, 
secondo i criteri indicati nei punti 2 e ss; 
- tenuto conto dello stato dei luoghi e dei servizi a disposizione della III sezione Lavoro, 
della dislocazione delle aule di udienza e dei turni di lavoro del personale amministrativo;  
-rilevato che due delle aule dei magistrati della sezione, ubicate al primo e al secondo 
piano di viale Giulio Cesare n.54, sono di dimensioni tali da non consentire di rispettare 
la prescritta “distanza minima di un metro fra le persone” ( v. punto 3), che le altre aule 
sono ubicate su corridoio angusto e privo di adeguate fonti di areazione, con la 
conseguente necessità di concentrare lo svolgimento di due udienze “in presenza” in 
stanza all’uopo allestita, al n.3 del piano terra, e nelle aule di maggiori dimensioni, ubicate 
al primo piano;   
-rilevato che da siffatta necessità consegue la esigenza, menzionata anche al punto n. 2, 
di contenere il numero delle udienze svolte contemporaneamente nelle giornate di 
martedì, mercoledì e giovedì, ripartendole in due turni: uno mattutino (dalle 9.00 alle 
14,00) ed uno pomeridiano (dalle 14,00  alle 18.00); 
- sentiti i magistrati dell’Ufficio, il coordinatore dell’Area Lavoro ed il Dirigente della 
Cancelleria; 
-ritenuto che la misura organizzativa deve essere idonea a salvaguardare sia le esigenze 
dell’Ufficio a garanzia di un servizio giustizia efficace ed efficiente, sia le condizioni di 
lavoro di tutti i giudici della sezione tenuto conto delle necessità di cura parentale dei 
giudici genitori di figli in età scolare a garanzia del benessere organizzativo promosso nel 
titolo IV della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle; 
-preso atto che l’organismo direttivo di AGI Lazio, interpellato per le vie brevi, ha 
espresso il proprio consenso all’adozione di una modalità organizzativa che preveda lo 
svolgimento delle udienze anche nelle ore pomeridiane  

dispone 
che le udienze “in presenza” della III Sezione Lavoro siano celebrate secondo il 
calendario e nelle aule indicate nel seguente prospetto elaborato in maniera tale da 
evitare che in ciascuna giornata di udienza vengano svolte dai giudici più di quattro 
udienze in contemporanea sullo stesso piano e in aule attigue o troppo vicine: 
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Nessuna limitazione riguarda la trattazione di procedimenti per i quali sia utilizzata la 
forma della trattazione scritta, o da remoto – tenuto conto che le udienze celebrate con 
tali modalità possono essere svolte nelle stanze dei giudici senza alcuna limitazione.     
  

SETTEMBRE 2020 

 

MAGISTRATI            UDIENZE   

      

ORRU’ dr.ssa Tiziana Assunta MAR – MER         pomeriggio                  aula 119 

FALATO dr.ssa Mariaelena       GIO (pomeriggio)  – VEN                        aula 120    

BUONASSISI dr. Umberto MAR – VEN                                             aula 3    

BAJARDI dr.ssa Laura  LUN – MAR (pomeriggio)                         aula 120 

CONTE dr. Dario             LUN – GIO                                               aula 3 

LIONETTI dr.ssa Anna Maria    LUN-MERC (pomeriggio)                        aula 110 

BARONCINI dr.ssa Anna MER (pomeriggio) – GIO                          aula 112  

PACIA dr.ssa Eliana           GIO – VEN                                               aula 113  

ROSSI dr.ssa Sigismina  LUN – MAR (pomeriggio)                          aula 112   

ANTONIONI dr.ssa Silvia MER – GIO                                               aula 116  

CACACE dr.ssa Valentina MAR – MER                                              aula 121  

SAVIGNANO dr.ssa Amalia MAR – GIO                                   aula cancelleria     

GIORDANO dr. Giuseppe MAR– MER                                             aula 114  

FARINA dr.ssa Paola                 GIO (pomeriggio) VEN                          aula 121     

 

  
23.07.2020                                                                                                 Il presidente  

dott.ssa Tiziana Orrù 


