OGGETTO: Pratica n. 37/AE/2018 - Interpello straordinario
extradistrettuale di sette magistrati al Tribunale di Reggio Calabria.
(delibera 17 aprile 2019)

per

l’applicazione

Il Consiglio
- letta la delibera in data 20 febbraio 2019 con la quale il CSM, a seguito dell’audizione in cui il
Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria ha rappresentato la gravissima situazione in
cui versano gli uffici giudiziari di quel distretto, ha disposto (oltre alla riapertura dei termini della
procedura di applicazione extradistrettuale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria per due
posti al settore penale) un interpello straordinario per applicazione extradistrettuale diretto alla
copertura di 10 posti presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- vista la delibera del 10 marzo 2019, con cui è stata disposta l’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Reggio Calabria dei seguenti magistrati: dott. Domenico STILO, giudice del Tribunale
di Catania; dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale di Velletri; dott. Domenico
ARMALEO, giudice del Tribunale di Messina;
- rilevato che dei 10 posti oggetto dell’interpello straordinario ve ne sono 7 cui non è stato destinato
alcun magistrato;
- ritenuto, quindi, necessario, in considerazione della gravità della situazione esistente presso il
Tribunale di Reggio Calabria, come descritta nella citata delibera del 20 febbraio 2019, di
ripubblicare i predetti 7 posti oggetto di applicazione extradistrettuale, confermando la deroga ad
alcune disposizioni contenute nella circolare recante “Disposizioni in materia di supplenze,
assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della
funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” (Circolare n. P- n. 11315 del 20
giugno 2018);
- rilevato, in particolare, che la suddetta deroga riguarderà:
1) le disposizioni di cui all’art. 121, lett. a) e b);
2) le disposizioni di cui agli art. 110 e 121 lett. d), sicché potranno essere applicati i magistrati per
cui sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità, anche se abbiano
svolto funzioni diverse da quelle che eserciteranno nell’ufficio di destinazione;
3) le disposizioni di cui agli art. 169 e 170, sicché potranno essere applicati i magistrati che
svolgono funzioni minorili o di giudice del lavoro,
Tanto premesso,
delibera
- la ripubblicazione dell’interpello straordinario per applicazione extradistrettuale presso il
Tribunale di Reggio Calabria, per 7 posti, in deroga alle disposizioni della circolare del 20 giugno
2018 come precisate in parte motiva;
- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell’Ufficio) a far
pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 15 maggio 2019 direttamente a questo
Consiglio all’indirizzo mail: settima@cosmag.it.;
- di stabilire che il Dirigente dell’ufficio ed il Consiglio Giudiziario di ogni magistrato che abbia
manifestato la disponibilità provvedano, ai sensi degli artt. 119 e 120 della richiamata circolare in
materia di applicazioni e supplenze, a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 25
maggio 2019 il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la
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necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta
l’applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro
disponibilità;
- di segnalare che il trattamento economico corrispondente all’applicazione è disciplinato dalla
Circolare prot. 3555 del 6.5.2016 del Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria del Ministero
della Giustizia, reperibile oltre che nel sito del Ministero della Giustizia, anche nella sezione
applicazioni extradistrettuali del sito Cosmag, e che la Circolare CSM n.13778 del 25 luglio 2014,
come modificata con delibera del 5 ottobre 2014, prevede all’art. 44 un punteggio aggiuntivo in
sede di procedura di tramutamento per l’effettivo svolgimento di funzioni in applicazione
extradistrettuale.",
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