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Ordine di servizio n. ^ jiSì^
Prosinone, 1° settembre 2022

OGGETTO: Misure organizzative riguardanti l’attività lavorativa della Dott.ssa Aurora Gallo.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Vista l’istanza proposta in data 24 agosto 2022 con la quale la dott.ssa Aurora Gallo, 
magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale di Prosinone addetta alla Sezione penale con 
funzioni di giudice del dibattimento monocratico, premesso di essere genitrice di un figlio di età 
inferiore ai 6 anni, ha chiesto di poter beneficiare di una riduzione delle udienze monocratiche 
tabellarmente previste (lunedì e giovedì di ogni settimana) con esonero dalle stesse nel secondo e 
quarto giovedì del mese, senza riduzione del carico del ruolo e per un periodo di un anno a decorrere 
dal 1° ottobre 2022;

visto l’art. 264 della vigente Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di 
organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, a norma del quale 
nell’organizzazione degli uffici i dirigenti tengono conto delle esigenze connesse alla gravidanza e 
alla genitorialità, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di 
figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi;

visto l’art. 267 della menzionata Circolare, secondo il quale, tra le modalità con cui dare 
concreta attuazione alla tutela della genitorialità nel settore penale, rientra anche la riduzione del 
numero delle udienze;

viste le disposizioni delle vigenti Tabelle di organizzazione del Tribunale di Prosinone che in 
simili casi prevedono appunto, quale misura organizzativa a tutela della genitorialità nel settore 
penale, tra le altre, la riduzione del numero delle udienze;

ritenuto che le esigenze di assistenza poste a base dell’istanza presentata dalla dott.ssa Gallo 
possano essere soddisfatte ri ducendo l’impegno in udienza di due udienze al mese (il secondo e il
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quarto giovedì di ogni mese), senza alcuna riduzione del numero delle assegnazioni e, in generale, 
del carico di lavoro;

sentito il dott. Francesco Mancini, Presidente della Sezione penale, che ha convenuto sulle 
predette misure organizzative;

dispone

l’esonero della dott.ssa Aurora Gallo dalle udienze del secondo e quarto giovedì del mese, senza 
riduzione del numero delle assegnazioni e del carico di lavoro, a decorrere dal 10 ottobre 2022 e per 
la durata di un anno.

Dispone l’immediata comunicazione del presente provvedimento al Sig. Presidente della 
Corte di Appello di Roma, al dott. Francesco Mancini, ai Sigg. Magistrati (professionali ed onorari) 
addetti alla Sezione penale, al Sig. Procuratore della Repubblica di Prosinone, al Sig. Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prosinone, al Sig. Direttore della Cancelleria Dibattimentale 
penale.

Manda alla segreteria per l’inserimento e le annotazioni nel sistema informatico del C.S.M.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Paolo Sordi
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