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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza
                                                                                   
Decreto n.  20/09


Il Presidente del Tribunale


Esaminata la situazione in cui complessivamente versa l’amministrazione della giustizia penale, presso la sede centrale e le due sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e di Palestrina, a seguito del coevo provvedimento organizzativo n. 19/09 e della ritenuta priorità delle esigenze della sede centrale;
Sentiti il 6 maggio i colleghi Pilla, Bucca e Giordano;
Sentiti nella stessa giornata tutti i G.O.T. al fine di verificare sedi e funzioni da ciascuno rispettivamente gradite;
Rilevato che, almeno allo stato, non v’è motivo di intervenire sul complessivo assetto vigente, sia perché non sono pervenute richieste di modifica, sia per consentire ai G.O.T. di esercitare le proprie funzioni in modo proficuo;
Ritenuto che si deve invece provvedere per entrambe le Sezioni distaccate a seguito dell’assegnazione della Dr.ssa Giordano alla sede centrale, nella speranza che la procedura pendente presso il C.S.M. per la copertura del relativo posto (circolare C.S.M. n. 326/VA/2009-327/VA/2009) sia celermente definita;

STABILISCE

	Nulla è innovato in ordine a funzioni e luogo di esercizio dei G.O.T. Filippo Maria TROPIANO, Domenico RIGGIO, Rosanna FANELLI, Alessandra LULLI, Enrico VITALI. 
	Per il G.O.T. Marco FIGLIOLIA sarà ulteriormente verificata la reale disponibilità alle funzioni di G.O.T., essendo da lungo tempo inutilizzato per non palesato interesse.
	Il G.O.T. Giampiero FORTE, da sempre adibito al settore penale presso la sede centrale e la sezione di Palestrina, terrà le seguenti udienze penali, fatta eccezione per i procedimenti riservati ai togati che saranno tenuti previo accorpamento dai giudici ivi adibiti a funzioni civili:

	a Castelnuovo di Porto il 1° e 3° giovedì del mese;
	a Palestrina tutti i martedì nonché il 2° e 4° venerdì del mese.

	Il G.O.T. Fabrizio PAGNIELLO, fermi restando i limitati compiti svolti presso la sede centrale nel settore civile, terrà le seguenti udienze penali, fatta eccezione per i procedimenti riservati ai togati che saranno tenuti previo accorpamento dai giudici ivi adibiti a funzioni civili:

	a Castelnuovo di Porto il 2° e 4° giovedì del mese;

a Palestrina il 1° e 3° venerdì del mese.
	E’ fatto carico alla Dr.ssa Francesca GIORDANO di individuare i procedimenti che, a ragione della loro natura e dello stadio in cui si trovano, meritano di essere condotti a compimento dalla medesima previo accorpamento, segnalandoli a questa Presidenza.

Il decreto ha effetto dal 16.5.2009. 
Si comunichi a tutti i G.O.T., ai colleghi Bonagura, Nardone, Giordano, alle cancellerie penali delle sezioni distaccate, al Presidente della Corte d’Appello e, per opportuna conoscenza, al Consiglio dell’Ordine.
Si tratti, come complemento di quello n. 19/09, come variazione tabellare.
Si inserisca nel sito Internet del Tribunale.
Tivoli, 8.5.2009
                                                                               

Il Presidente del Tribunale
                                                                       Dr. Bruno Ferraro

