
         DECRETO 96 

 

Tribunale di Latina 

 

Proposta variazione tabellare urgente avente ad oggetto: proroga supplenza parziale presso 

l’ufficio del GDP di Latina del GOP dott. Tudino   

 

 

 Premesso che, in ragione della rilevante scopertura di organico presso gli uffici dei GDP di Latina, 

nonché  della considerevole pendenza di contenzioso, ai sensi dell’art. 329 e art. 14 del dlgs.vo 13 

luglio 2017,  n. 116, è stata disposta con decreto n. 57 in data 30-10-2019 (approvato dal Consiglio 

Giudiziario il 12.02.2020) l’applicazione parziale di due giudici onorari di pace, di cui uno in servizio 

presso il Tribunale di Latina (dott. Antonio Canaletti) e l’altro in servizio presso il GDP di  Terracina 

(dott. Pietro Tudino) all’ufficio del Giudice di Pace di Latina per il periodo di mesi sei applicazione  

prorogata con successivi provvedimenti  fino al 30-10-2021; 

Considerato che successivamente con decreto 101 del 2.11.2021, in ragione del permanere delle gravi 

criticità dell’Ufficio del Giudice di Pace di Latina, è stata disposta supplenza parziale dei Gop dott. 

Antonio Canaletti e dott. Pietro Tudino per mesi sei, sino al 30.04.2022.   

Tenuto conto che successivamente con decreto 29 del 6.4.2022, in ragione del permanere delle gravi 

criticità dell’Ufficio del Giudice di Pace di Latina, è stata disposta proroga supplenza parziale dei 

Gop dott. Antonio Canaletti e dott. Pietro Tudino per mesi sei, sino al 30.10.2022.   

 

Rilevato che la situazione dell’organico degli uffici del GDP di Latina rimane inalterata con un 

numero di vacanze superiori al 50%; atteso che in virtù dell’art.17 della nuova circolare sulle 

tabelle di organizzazione degli uffici dei giudici di pace per il triennio 2021/2023 è previsto 

testualmente:” 1. Nelle ipotesi di vacanza dell’Ufficio del giudice di pace, di assenza o di 

impedimento temporaneo di uno o più giudici onorari di pace, cui non è possibile ovviare ai sensi 

dell’articolo16, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza, con provvedimento motivato 

e in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare, uno o più giudici onorari 

di pace di altro ufficio del circondario. 

2. La supplenza cessa quando vengono meno le esigenze che l’hanno determinata. 

3. Il provvedimento di supplenza adottato dal Presidente del Tribunale nell’ipotesi di vacanza 

dell’Ufficio del giudice di pace, non può superare la durata di un anno e può essere prorogato per 

un ulteriore periodo massimo di un anno.” 

 

 Visto l’art.17 co. 5 della richiamata circolare: 

Il giudice onorario di pace destinatario del provvedimento di supplenza e del successivo 

provvedimento di proroga può essere, su suo consenso, destinatario di ulteriori provvedimenti di 

supplenza e di proroga nell’ipotesi in cui non vi siano, espletato apposito interpello, altri magistrati 

onorari possibili destinatari del provvedimento di supplenza. 



 

Preso atto della disponibilità manifestata dal GOP Tudino; 

Rilevato che il dott. Canaletti è cessato dal servizio; 

rilevato che risultano in gran parte evasi i fascicoli in precedenza assegnati al suddetto GOP; 

considerato che il GOP Tudino risulta particolarmente gravato dal carico dell’Ufficio del Giudice di 

Pace di Terracina, ragione che consiglia di limitare le riassegnazioni nei suoi confronti; 

visto l’art. 182 della Circolare sulle tabelle per il periodo 2020-2022; 

 

DISPONE 

 

1) per il periodo di mesi sei, sino al 30.4.2023, la proroga della destinazione in supplenza parziale 

all’ufficio del Giudice di Pace di Latina del GOP dott. Pietro Tudino attualmente in servizio presso 

l’ufficio del GDP di Terracina; 

2) l’assegnazione al dott. Tudino dei seguenti fascicoli: 

- n. 120 fascicoli del contenzioso civile ordinario, da prelevarsi tra quelli in assoluto più risalenti 

(esclusi quelli già trattenuti in decisione); 

Dichiara che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e ne dispone la 

trasmissione ai giudici di pace dell’ufficio del GDP di Latina, ai GOP del Tribunale di Latina, 

a tutti i magistrati, al Consiglio dell’Ordine Forense e al Consiglio Giudiziario in sede. 

 

Latina, 23.11.2022 

  

 

Il Presidente 

 Caterina Chiaravalloti 
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