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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza
                                                                                   
Decreto n.  19/09


Il Presidente del Tribunale


Vista la circolare C.S.M. n. 326/VA/2009-327/VA/2009 avente ad oggetto la pubblicazione di posti vacanti giudicanti di primo grado, che contiene un posto di giudice presso questo Tribunale;
Rilevato che, nel termine assegnato (16 marzo 2009), lo scrivente ha indicato, motivandone ampiamente le ragioni, la destinazione al settore penale;
Rilevato che non sono pervenute osservazioni in ordine alla suesposta determinazione;
Rilevato che il C.S.M., con la delibera del 9.2.2009, ha vietato, per il posto in esame, l’effettuazione di concorsi interni all’ufficio “se non nell’ambito del relativo settore di giurisdizione penale, esclusa la possibilità di modificare l’attuale destinazione” (nel caso penale);
Rilevato che tra i colleghi che hanno fatto domanda, traendone legittimazione dal fatto di essere adibiti all’esercizio di funzioni penali, ben tre (Bonagura, Nardone, Pilla) svolgono funzioni civili ed una sola (la Dr.ssa GIORDANO) è impegnata in via esclusiva nel settore penale essendo coassegnata alla sede centrale ed alle sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e Palestrina;
Considerato che la situazione, presso la sede centrale, con la partenza all’inizio della prossima settimana della Dr.ssa Venneri, in conseguenza del trasferimento presso il Tribunale di Roma, si è fatta quanto mai critica, riducendosi l’organico del penale al solo Dr. Bucca;
Considerato che i tempi di copertura, sia del posto di Presidente di sezione (vacante dal 21 gennaio 2009), sia dei due posti di giudice (quello della Dr.ssa Venneri e quello individuato a seguito della richiamata circolare del C.S.M.) non sono brevi;
Ritenute prioritarie le esigenze della sede centrale rispetto alle due sezioni staccate anche in vista di alcuni rilevanti procedimenti in arrivo;
Sentiti il 6 maggio i colleghi Pilla, Bucca, Giordano e Venneri;
Sentiti nello stesso giorno tutti i G.O.T. con acclarata disponibilità da ciascuno espressa per sedi e funzioni gradite;
Ritenuto di dover disciplinare gli effetti del presente provvedimento in correlazione con l’altro coevo decreto destinato alla copertura del penale nelle due sedi distaccate;

STABILISCE

	La Dr.ssa Francesca GIORDANO è assegnata alla sezione penale presso la sede centrale.
	Detto magistrato rileva in toto il ruolo ed i compiti della Dr.ssa Venneri, trasferita al Tribunale di Roma.

Il decreto n. 8/09 è pertanto modificato nella parte concernente le udienze che, a partire dal 16 maggio, figuravano al nome della Dr.ssa Venneri.
Si comunichi a tutti i magistrati interessati al concorso interno, alle cancellerie penali della Sede centrale e delle sezioni distaccate, al Presidente della Corte d’Appello e, per opportuna conoscenza, al Consiglio dell’Ordine.
Si inserisca nel sito Internet del Tribunale.
Si tratti come variazione tabellare.
Tivoli, 8.5.2009
                                                                               

Il Presidente del Tribunale
                                                                    Dott. Bruno Ferraro

