OGGETTO: Pratica num. 23/AE/2019 Applicazione extradistrettuale al Tribunale di Paola.
(delibera 6 novembre 2019)
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 novembre
2019, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
“Il Consiglio,
- letta la nota n. 9486 in data 2 luglio 2019 a firma del Presidente della Corte di Appello di
Catanzaro, con la quale è stata richiesta l’applicazione extradistrettuale di due magistrati, da
destinare al settore civile del Tribunale di Paola;
- rilevato che, a seguito dell’interpello disposto dalla Settima Commissione in data 25 luglio 2019, è
pervenuta la disponibilità all’applicazione del dott. Alberto CAPRIOLI, giudice del Tribunale di
Terni, unico aspirante;
- letto il parere espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Perugia nella seduta
del 30 settembre 2019, sulla scorta delle considerazioni svolte dal Presidente del Tribunale di Terni;
- ritenuto che le esigenze dell’ufficio di destinazione siano prevalenti rispetto a quelle dell’ufficio di
provenienza del magistrato che ha espresso la disponibilità, in quanto:
 il Tribunale di Paola - che al momento della richiesta di applicazione già presentava
una scopertura di organico del 30% (con 4 vacanze su 13 posti di giudice ordinari) all’esito degli ultimi tramutamenti ordinari vede ulteriori due magistrati in uscita,
con conseguente scopertura del 46% (6 vacanze su 13 posti); peraltro, nessuno dei
posti pubblicati presso il Tribunale di Paola nella medesima procedura di
tramutamento è stato coperto, per mancanza di aspiranti;
 il Tribunale di Terni - che al momento della dichiarazione di disponibilità del dott.
Caprioli aveva una sola scopertura - all’esito degli ultimi tramutamenti ordinari vede
un magistrato in uscita, sicché, allo stato, si registrano 2 vacanze su 17 posti di
giudice ordinario, con conseguente scopertura dell’11%; va, altresì, aggiunto che i
timori di ulteriori assenze dall’ufficio rappresentati dal Presidente del Tribunale di
Terni (legati a richieste di applicazione extradistrettuale di alcuni magistrati) non
risultano essersi realizzati, dovendosi, di contro, evidenziare che la copertura del
posto di Presidente di sezione è ormai prossima; peraltro, va segnalato che, in
occasione degli ultimi bandi, il Tribunale di Terni ha sempre visto coprire i posti
vacanti, ove pubblicati;
- ritenuto, pertanto, che, sussistendo le condizioni previste dalla “Circolare in materia di supplenze,
assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della
funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” (delibera Plenum del 20 giugno
2018 - prot. CSM P/11315/2018), può essere disposta l’applicazione del dott. Alberto CAPRIOLI
al Tribunale di Paola, per un periodo di mesi sei ;
- rilevato che per l’altro posto oggetto dell’interpello non vi sono aspiranti e ritenuto necessario, in
considerazione della gravità della situazione esistente presso il Tribunale di Paola, ripubblicare
l’altro posto oggetto di applicazione extradistrettuale.
Tanto premesso,
delibera
- l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Paola del dott. Alberto CAPRIOLI, giudice del
Tribunale di Terni, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 19 novembre 2019, con la

precisazione che un’eventuale richiesta di proroga dell’applicazione extradistrettuale dovrà essere
trasmessa con congruo anticipo (almeno un mese prima della scadenza) al Consiglio Superiore
della Magistratura e all’ufficio di appartenenza del magistrato applicato, al fine di consentire al
Dirigente dello stesso ufficio di formulare il previsto parere.
- la ripubblicazione dell’interpello per applicazione extradistrettuale presso il Tribunale di
Paola per 1 posto (settore civile);
- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell’Ufficio) a far
pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 29 novembre 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 9
dicembre 2019, il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la
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 stabilire che eventuali dichiarazioni di revoca della disponibilità all’applicazione dovranno
pervenire al Consiglio, al medesimo indirizzo di posta elettronica sopra indicato, entro tre giorni
dalla comunicazione della proposta e dovranno essere motivate con specifica indicazione delle
ragioni che le hanno determinate, potendo assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di
professionalità del magistrato la revoca non motivata;
- 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. 55 un punteggio aggiuntivo in
sede di procedura di tramutamento per l’effettivo svolgimento di funzioni in applicazione
extradistrettuale.

