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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Decreto n. 38/2010

BANDO DI CONCORSO Prot. 63/Int./010 del 7.6.2010
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Il Presidente del Tribunale

Al concorso di cui al bando del 7 giugno hanno preso parte cinque magistrati, di cui due già in servizio od assegnati presso la sezione distaccata di Castelnuovo di Porto.
Osserva lo scrivente che la posizione della Dr.ssa Francesca COCCOLI va analizzata con carattere di priorità, in quanto involge diritti di rango costituzionale e presenta aspetti considerati prioritari nella circolare C.S.M. 2009-2011 sulle tabelle.
Al riguardo, le osservazioni della collega meritano di essere condivise, sia in ordine al profilo della legittimazione a concorrere (in deroga al termine minimo annuale), sia con riferimento alla piena idoneità della sede centrale a risolvere le problematiche sue proprie (di professionalità, di madre di due bimbi di 2 anni e di pochi mesi, di moglie dell’unico Sostituto in servizio presso la Procura per i minorenni di L’Aquila) senza dover azionare il diritto ad una diversa e meno onerosa formazione del ruolo. Oltretutto, la collega, pur essendosi insediata in data 10 maggio 2010, non ha ancora iniziato ad operare, per cui non esistono problemi di smaltimento di fascicoli già introitati.
Il posto della Dr.ssa COCCOLI viene, quindi, ad essere occupato, come unico aspirante, dal Dr. Antonio PERINELLI, il che, in uno alla dichiarata volontà di arrivare alla definizione dei più importanti dei procedimenti trattati e di dare la disponibilità per il collegio penale, consente di nominare anche il nuovo Coordinatore della sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, riducendo per il Dr. Perinelli il disagio degli spostamenti a causa delle esigenze connesse alla cd. formazione decentrata di cui è uno dei curatori distrettuali.
Per il Dr. Mario PARISI  non sussistono problemi, in quanto, a prescindere dal fatto di essere l’unico aspirante, evidenzia nel suo curriculum di Frosinone la piena e collaudata attitudine allo svolgimento delle funzioni di GIP-GUP.
Per i due giudici rimasti, l’analisi del curriculum, associata all’anzianità, impone di preferire per la sede centrale la Dr.ssa Marzia MINUTILLO TURTUR e di destinare al penale presso le due sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e di Palestrina (soluzione indicata nelle tabelle 2009-2011, già praticata con la Dr.ssa Giordano e riproposta con il Dr. Perinelli) la Dr.ssa Adele POMPEI, di cui peraltro si apprezza la lunga esperienza maturata nella sezione distaccata di Chivasso.
Quanto alla tempistica, si rinvia al dispositivo.
Per questi motivi, il Presidente, valutati tutti gli elementi desumibili dai fascicoli personali in relazione alle esigenze da soddisfare,

DISPONE

	La Dr.ssa Francesca COCCOLI è destinata alla sede centrale con funzioni di giudice civile (ex ruolo PILLA), con effetto dal rientro dal congedo per maternità. Nel caso che a quella data non dovessero essere state soddisfatte le esigenze della sezione lavoro (vedi carteggio a parte), la Dr.ssa Coccoli verrà incaricata della supplenza del collega Attilio MARI, nominato dal C.S.M. componente della Commissione Uditori (D.M. 15.12.2009) ed esonerato dall’esercizio di funzioni giurisdizionali.

Il Dr. Antonio PERINELLI è destinato alla sezione distaccata di Castelnuovo di Porto per l’esercizio di funzioni civili (subentrando nella posizione della Coccoli) ed assumendone il ruolo di Coordinatore. Egli porterà a termine i procedimenti penali finora trattati e meritevoli di tale considerazione, individuandoli con la collaborazione del Presidente di Sezione Dr. Mario Frigenti. La decorrenza è fissata all’1 ottobre 2010.
Il Dr. Mario PARISI è assegnato alla sezione GIP-GUP (Coordinatore il Dr. Balestrieri) con effetto dalla data di presa di possesso.
La Dr.ssa Marzia MINUTILLO TURTUR è assegnata con effetto immediato alla sezione penale, con funzioni di giudice monocratico e collegiale: criteri di riparto come da successiva proposta del Presidente di Sezione Dr. Frigenti.
La Dr.ssa Adele POMPEI è assegnata al settore penale, nel ruolo e con i compiti che furono della Dr.ssa Giordano e sono di poi passati al Dr. Perinelli.
Il presente definitorio decreto va comunicato ai magistrati interessati, va portato a conoscenza degli altri magistrati e delle relative cancellerie, va comunicato al Presidente di sezione penale, al Coordinatore GIP-GUP, al Consiglio dell’Ordine ed al Presidente della Corte d’Appello.
Lo si inserisca nel sito Internet. Si tratti come variazione tabellare.
Tivoli, 9.7.2010                                                

                                                        Il Presidente del Tribunale
                                                        f.to   Dott. Bruno Ferraro                 	                                                                   

