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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza


DECRETO N. 41/09


Il Presidente del Tribunale



Rilevato che, da epoca precedente al proprio insediamento (11 marzo 2009), è pendente un contenzioso afferente l’assegnazione a tempo pieno (in luogo del 50%) all’Ufficio G.I.P.-G.U.P. del Dr. Pier Luigi BALESTRIERI;
Considerato che il Consiglio Giudiziario, più volte sollecitato, non ha ancora preso posizione in ordine alla richiesta dell’Ufficio G.I.P.-G.U.P. ed alle controdeduzioni dei colleghi del civile;
Ritenuto che si rende, per ciò stesso, non esercitabile, nel termine semestrale stabilito dal C.S.M., il diritto-dovere dello scrivente di intervenire sull’organizzazione tabellare predisposta a suo tempo, per il periodo 2009-2011, dal Presidente f.f. Dr. Fabrizio GENTILI, prima del suo trasferimento al Tribunale di Roma (21 gennaio 2009);
Ritenuta la priorità delle esigenze dell’Ufficio G.I.P.-G.U.P. rispetto alle concorrenti esigenze del settore civile e del settore penale dibattimentale, sia perché trattasi di applicazione temporanea, sia per dar modo al Dr. BALESTRIERI di fronteggiare il carico di lavoro pendente, tra cui, a quanto consta, un procedimento molto complesso per fatti particolarmente gravi ed il ben noto procedimento (di rilevanza nazionale) afferente i fatti di Rignano Flaminio e già fissato con prima udienza 30.10.2009;
Letta l’istanza dello stesso Magistrato in data 25.8.2009;
Vista la circolare sulle tabelle 2009-2011;
Ritenuto di affidare, medio tempore, la gestione del ruolo Balestrieri al G.O.T. Avvocato Fabrizio Pagniello che già lo cura  parzialmente da tempo;

STABILISCE

	il Dr. Pierluigi BALESTRIERI è applicato a tempo pieno all’Ufficio G.I.P.-G.U.P. per le ragioni enunciate in parte motiva.
	Il ruolo civile di cui detto Magistrato è titolare sarà gestito in toto dal G.O.T. Avvocato Fabrizio Pagniello.

Il presente provvedimento (sentito il G.O.T. Pagniello in ordine al calendario delle udienze già fissate) è efficace con decorrenza 30.9.2009 e rimarrà operante, salvo proroga, fino alla decisione del Consiglio Giudiziario sul contenzioso pendente.
Si comunichi al Dr. BALESTRIERI, al G.O.T. Avvocato Pagniello e, per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine. 
Si inserisca nel sito Internet del Tribunale.
Tivoli, 11.9.2009


          

                                                                                    Il Presidente del Tribunale
                                                                                           Dott.  Bruno Ferraro
                                                                    

