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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza


DECRETO N. 42/09


Il Presidente del Tribunale



Esaminata la situazione della sezione penale a seguito dell’assemblea con i giudici del settore del 16 luglio 2009;
Rilevato che, dopo il trasferimento a Roma del Presidente di sezione Dr. Fabrizio  Gentili (21 gennaio 2009) e della D.ssa Enrichetta VENNERI (maggio 2009), lo scrivente ha operato in funzione delle necessità più impellenti ridistribuendo i compiti dello stesso GENTILI ed assegnando alla sede centrale la D.ssa GIORDANO;
Considerato che in tal modo è rimasto totalmente sguarnito il penale delle due sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e Palestrina, cui si è posto rimedio con due G.O.T. a tempo pieno (all’Avvocato FORTE si è aggiunto l’Avvocato PAGNIELLO);
Rilevato  che con separata nota si è interessato il C.S.M. per un congruo adeguamento dell’organico dei G.O.T. in servizio presso questo Ufficio Giudiziario;
Rilevata la necessità di assicurare il funzionamento del settore penale fino alle decisioni del C.S.M. In merito al Presidente di sezione ed al posto ipotizzato per il penale con nota dello scrivente in data 16 marzo 2009;
Tenuto conto che al secondo collegio mensile (tabelle Gentili) potrà provvedersi dopo (e subito dopo) l’insediamento del Presidente di sezione, per il quale sembrano ipotizzabili tempi non lunghi;
Ritenuta l’opportunità di una più ampia turnazione delle direttissime del sabato coinvolgendo tutti i colleghi del penale ed i due togati delle sezioni distaccate;

STABILISCE

	La presidenza del collegio penale da parte del Dr. Roberto PILLA (decreto n. 13/09)  è prorogata fino all’arrivo del Presidente di sezione.
	La delega per la fissazione delle udienze penali è esercitata, a partire dal 15 settembre e fino all’arrivo del Presidente di sezione, dai colleghi BUCCA Lorenzo Antonio e GIORDANO Francesca per un periodo di un mese pro capite iniziando dal primo, curando le priorità raccomandate dal C.S.M. in tema di reati in materia familiare e reati in materia di lavoro.
	Il ruolo monocratico ex GENTILI, fino all’arrivo del Presidente di sezione, sarà tenuto dai magistrati ricompresi nel calendario che, a partire dalla prima udienza successiva al 15 settembre, sarà trasmesso previo interpello dal Dr. Bucca nello spirito del Decreto n. 26/09.
	Per le direttissime del sabato, nel periodo dal 19 settembre 2009 fino all’arrivo del Presidente di sezione, turneranno i colleghi BUCCA, BONAGURA, GIORDANO, NARDONE nell’ordine, salvo variazioni concordate e tempestivamente comunicate.
	I G.O.T. utilizzati per il penale nelle Sezioni Distaccate (Decreto n. 20/09) cureranno di disporre rinvii, qualora necessari, per udienze da essi stessi tenute, in modo da ottimizzare la propria partecipazione all’attività giudiziaria di questo Tribunale.


Si comunichi a tutti i Magistrati e G.O.T. interessati, nonché,  per opportuna conoscenza, al Consiglio dell’Ordine ed alle cancellerie penali. 
Si inserisca nel sito INTERNET.
Tivoli, 11 settembre 2009
          

                                                                                    Il Presidente del Tribunale
                                                                                           Dott.  Bruno Ferraro
                                                                    

