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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2020, proposto da

Luciana Baldoin, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Guida e Vincenzo

De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi

domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6; 

Consiglio Superiore della Magistratura, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

non costituiti in giudizio; 

per l'accertamento

previa adozione di idonea misura cautelare,

del diritto della ricorrente, quale Giudice di pace ancora in servizio presso l’Ufficio

del Giudice di pace di Rimini, ad ottenere lo status di pubblico dipendente

equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato professionale

equiparabile dal 3 maggio 2001 al 27 dicembre 2001 e dal 14 gennaio 2002 fino al
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raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70° anno di età, con

conseguente condanna del datore di lavoro Ministero della giustizia al pagamento

delle differenze retributive maturate e maturande, oltre alla regolarizzazione della

posizione contributiva e previdenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 il dott. Paolo

Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre

2020 n. 137;

Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze

cautelari apprezzata la sussistenza sia del “periculum in mora” che di sufficienti

elementi di fondatezza della pretesa azionata quantomeno in pendenza del rinvio

pregiudiziale disposto dall’adito Tribunale Amministrativo ai sensi dell’art. 267

TFUE (ordinanza n. 363/2020) sullo stato giuridico e i diritti dei Giudici di pace,

oltre che in considerazione della stessa recente sentenza della Corte di giustizia

dell’Unione Europea, sezione II, 16 luglio 2020, C-658/18 – U.X. contro il

Governo della Repubblica italiana;

Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle

spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione

Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto dispone la
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prosecuzione dell’attività istituzionale di giudice di pace della ricorrente oltre la

data di compimento del 68° anno di età.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 maggio 2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 tenutasi da

remoto mediante videoconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Amovilli Andrea Migliozzi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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