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DECREToN. ,L+

Visto il decreto in data 1210212020 mediante il quale sono stati individuati i posti da destinare

ai MOT nominati con D.M. 1210212O20.

rilevato che con nota del 61312O2O è stato diramato interpello tra i MOT nominati con D.M.
12/0212020 assegnati a questo Ufficio Giudiziario in relazione ai seguenri posti:

l- posto civile (giudice civile ordinario monocratico, giudice del collegio civile, giudice del

ruolo previdenziale)

2- posto penale (ruolo dibattimento penale monocratico e collegiale, ruolo monocratico pena-

le presso la Sezione Distaccata di Lipari (quattro udienze/anno) fino alla soppressione della Sezio-

ne);

con espresso avviso che, in caso di mancato accordo, si sarebbe proceduto alla destinazione

dei posti in conformità alle scelte operate in sede di assegnazione dinanzi al Consiglio Superiore

della Magistratura, come da nota pervenuta in data 051031202O, che, in particolare, in tale circostan-

za il dott. Caristia ha formulato la scelta del posto della sezione civile, mentre la dott.ssa Genovese

ha formulato la scelta del posto della sezione penale;

Rilevato che non è stato comunicato alcun diverso accordo:

p.q.m.

assegna:

il dott. Giuseppe Caristia al posto indicato in tabella come ruolo "6 civile", (giudice civile

ordinario monocratico, giudice del collegio civile, giudice del ruolo previdenziale), lasciato vacante

dalla dott.ssa Spina;

la dott.ssa Noemi Genovese al posto indicato in tabella come "ruolo 6 penale", (giudice pe-

nale dibattimento monocratico e collegiale, e Sezione Distaccata di Lipari) lasciato vacante dal dott.

Sidoti.

Dispone la trasmissione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina.

Dispone la comunicazione a tutti i magistrati ed alle Cancellerie per gli adempimenti di com-

petenza, nonché al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. ed al

sig. Procuratore della Repubblica in sede.

Dispone la comunicazione del presente - ai fini della oredisposizione del oiano di tirocinio

mirato - al Sig. Presidente della Cone d'Appello di Messina ed al Consiglio Giudiziario presso la

Corte d'Appello di Messina.
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