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Decr. n. 13-Tab. 
del 26-05-2017 

 
Il Presidente del Tribunale 

dott. Antonio de Luce 

   
TRIBUNALE DI TRANI 

TABELLE TRIENNIO: 2017/2019 

 

SEZIONE LAVORO   

l presente progetto tabellare è provvisoriamente esecutivo ex art. 29, 2° 

comma, circ. tab., a seguito di approvazione unanime del consiglio 

giudiziario. 
 

La Sezione Lavoro è presieduta dal Presidente di Sezione (posto vacante dal 13.3.2017 ed 

attualmente messo a concorso) ed è composta dai seguenti giudici professionali: 

 

Cognome e nome 

Dott. 

In sezione 

dal 

Funzione nella sezione 

DI TRANI Giuseppe 

 

12-3-2009 

 

Già Presidente della Sezione Lavoro fino 

al 12.03.2017. 

Giudice Sezione Lavoro dal 13.03.2017. 

Giudice Coordinatore Sezione Lavoro dal 

04.04.2017. 

BRUDAGLIO Massimo 

 
23-3-1992 Giudice (Lavoro e Previdenza) 

MORGESE Nicola 

 
7-9-2009 Giudice (Lavoro e Previdenza) 

DIBENEDETTO Floriana 
27-3-2013 

Giudice (Lavoro e Previdenza) 

 

ALIMENTO Emanuela [GOT] 

5-3-2012 

- Controversie di Lavoro, fino ad 

esaurimento (ruolo ex La Notte 

Chirone), ad eccezione dei 

procedimenti cautelari, procedimenti 

cd. “rito Fornero” e relative 

opposizioni, impugnative di 

licenziamento e procedimenti contro il 

MIUR; 

- Controversie di Previdenza - 

Assistenza (ATP e relative fasi di 

merito)  

 

RIZZO Ettore [GOT] 

12-01-2015 

- Controversie previdenziali-

assistenziali, fino ad esaurimento 

(ruolo ex La Notte – Chirone), ad 

eccezione delle opposizioni a cartelle 

esattoriali e ad ordinanza-ingiunzione;  

- Controversie di Previdenza - 

Assistenza (ATP e relative fasi di 

merito)  
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I dottori Di Trani, Brudaglio, Morgese e Dibenedetto, assegnati alla trattazione di 

cause previdenziali-assistenziali e di lavoro direttamente dal CSM., sono destinati, in via 

esclusiva, alla gestione appunto delle cause previdenziali-assistenziali e di lavoro, con 

ruoli separati dagli altri ruoli della Sezione Civile e previsione autonoma delle udienze 

(costituiscono Sezione a sé stante).     

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI 

 

I procedimenti sono ripartiti tra i magistrati addetti alla loro trattazione con il 

seguente criterio: 

 l’assegnazione dei procedimenti sarà effettuata in via automatica, attraverso 

l’utilizzo di un sistema informatizzato che consenta, già al momento dell’iscrizione a 

ruolo, la ripartizione degli stessi fra i magistrati togati (a cui vanno aggiunti i due GOT 

solo per i procedimenti di ATP), in ordine di anzianità decrescente, salvo il potere di 

riunione ex art. 273 c.p.c. e 274 c.p.c., assegnato al Giudice Coordinatore dal Presidente 

del Tribunale a seguito del Decreto n. 31/2017; 

 restano esclusi dall’assegnazione automatica le opposizioni a decreto 

ingiuntivo, i giudizi di merito instaurati a seguito di dissenso presentato nella fase di ATP 

e i giudizi di merito instaurati successivamente alla fase cautelare ante causam, i quali 

sono assegnati allo stesso giudice che ha rispettivamente emesso il decreto ingiuntivo, 

trattato la fase di ATP o trattato la fase cautelare ante causam; 

 restano altresì esclusi dall’assegnazione automatica i procedimenti di urgenza 

ex art. 700 c.p.c., i ricorsi “cd. Fornero” e i reclami avverso i provvedimenti cautelari, i 

quali verranno assegnati dal Presidente di Sezione (ora dal Giudice Coordinatore) ad un 

giudice togato, compreso sé medesimo, in ordine di anzianità decrescente, tenendo distinte 

le assegnazioni per le tre tipologie di ricorsi, che verranno riportate su apposito registro, a 

cura del Direttore Amministrativo della Sezione.  

I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dai singoli giudici del lavoro 

sono decisi da un collegio costituito da tre giudici della Sezione Lavoro in ordine di 

anzianità, diversi da quello che ha emesso il provvedimento reclamato.   

 

CRITERI DI SOSTITUZIONE 

 

In ipotesi di astensione o ricusazione, il giudice togato astenuto o ricusato è sostituito 

dal collega che segue immediatamente in ordine di anzianità decrescente ed il meno 

anziano è sostituito dal più anziano della Sezione; il giudice onorario astenuto o ricusato è 

sostituito dall’altro giudice onorario. 

Se l’astensione o la ricusazione del Giudice onorario riguarda una controversia facente 

parte del ruolo “ad esaurimento”, il Giudice Coordinatore provvede ad assegnare il relativo 

fascicolo ad un magistrato togato in ordine di anzianità decrescente.  

Il collegio è presieduto dal Presidente della Sezione o, in sua assenza per i casi 

normativamente previsti, dal giudice avente maggiore anzianità in carriera. 

Il controllo e la vigilanza organizzativa specifici della Sezione Lavoro sono esercitati 

dal Presidente di tale Sezione ed, in sua sostituzione, dal giudice più anziano. 

In caso di impedimento, a qualsiasi titolo, di un magistrato professionale, 

subentreranno i GOT ALIMENTO e RIZZO che tratteranno le controversie, sulla base 

di quanto verrà disposto di volta in volta dal Presidente del Tribunale, in considerazione 

delle ragioni e della durata della vacanza.  
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COLLEGI E UDIENZE 

 

     I magistrati sotto indicati celebrano udienza in aule dell’immobile sito in Trani, 

in Corso Cavour, n. 83 (Palazzo “Nigretti”), secondo l’ordine indicato nel presente 

prospetto:  

con inizio alle ore 9,00 

 

Magistrato, 

dott. 

giorni di udienza per le 

cause di lavoro 

giorni di udienza 

per le 

cause 

previdenziali-

assistenziali 

DI TRANI Giuseppe 1° -2° -3°- 4°  

Venerdì del mese 

1° -2° -3°- 4°  

Mercoledì del 

mese 

BRUDAGLIO Massimo 1° -2° -3°- 4° Giovedì  e 4° 

Martedì del mese 

1° -2° -3°  

Martedì del mese 

DIBENEDETTO Floriana 1° -2° -3°- 4°  

Giovedì del mese 

1° -2° -3°- 4°  

Lunedì del mese 

MORGESE Nicola 
1° -2° -3°- 4°  

Mercoledì del mese 

1° -2° -3°- 4°  

Martedì del mese 

 

ALIMENTO Emanuela [GOT] 1° - 3° Lunedì del mese (fino 

ad esaurimento ruolo ex La 

Notte Chirone) 

1° - 2°- 3° - 4°  

Lunedì del mese    

RIZZO Ettore [GOT] 
 

1° - 2° - 3° - 4° 

Venerdì del mese 

 

I reclami avverso provvedimenti cautelari emessi dai singoli giudici del lavoro sono 

esaminati il 1° martedì del mese (o il 2° martedì del mese nel caso in cui il 1° 

martedì cada in giorno festivo), dalle ore 09,00 in poi, in aule dell’immobile sito a 

Trani in Corso Cavour n. 83 (Palazzo “Nigretti”)  
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MAGISTRATI NON PIU’ IN SEZIONE 
 
 
 

 
 

Cognome e nome 

Dott. 

In Sezione Funzione nella sezione Movimento successivo 

 

Dal Al 

 

Dal Destinazione 

SAVELLI Roberta 

 
9-8-2007 15-2-2012 

Giudice  

(Lavoro e Prev.) 
16-2-2012 

Giudice 

Ordinario 

Tribunale Trani 

LONGO Vito 

[GOT] 
5-3-2012 22-6-2014 

Giudice  

(Lavoro e Prev.) 
23-6-2014 

Soltanto GOT 

Sezione Penale 

Trib. Trani 

PALLADINO 

Maria Rosa [GOT] 
23-6-2014 14-12-2014 

Giudice  

(Lavoro e Prev.) 
15-12-2014 

GOT trasferita 

al Tribunale di 

Larino 

LA NOTTE 

CHIRONE Maria 

Antonietta 8/2/1996 6-5-2016 
Giudice  

(Lavoro e Prev.) 
7-5-2016 

Deceduta  

il 7-5-2016 
 


