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Presidenza

oscRero N. 25

Prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale

Il Presidente.

visto il D.M. 3ll2l2\l9, che ha fissato il periodo feriale per il corente anno giudiziario dal 27

luglio al 2 settembre 2020 (compreso);

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura rJel22/0512O 19:

visti gli artt. 34 e ss. della Circolare sulla formazione delle tabelle;

in esito alle riunioni dei magistrati dell'ufficio tenutesi in data 20/21202O:

rilevato che, per consentire l'espletamento dei servizi che non possono essere sospesi durante

il periodo feriale, ai sensi degli artt.91 e 92O.G., si rende necessario apportare temporanee deroghe

alì' assetto organizzativo dell'uffi ciol

che è necessario fissare i giorni di udienza civile e stabilire i turni per i procedimenti da cele-

brare con il rito direttissimo e per provvedere sulle istanze urgenti in materia di libertà personale, in

niateria di T.S.O. e di atti urgenti di volontaria giurisdizione;

che in base alla delibera del C.S.M. del 25.3.2015 al fine di garantire la effettività del godi-

menro rlelle.ferie, occorre razionalizzare il periodo tabellare feriale, prevedendo, contestualmente.

un congruo periodo. imnrediatamente antecedente e immediatamente seguente quello strettamente

feriale, durante il quale sospendere quanto meno I'attività di udienza con riferimenm alle attività

non urgenti, onde garantire ai magistrati la possibilità di predisporre, prima del periodo feriale, i

provvedimenti relativi ai procedimenti presi in decisione, quindi curale lo studio delle udienze pri-

ma della ripresa delle attività:

che, a tal fìne, va programmata anche I'attività relativa all'anno 2021, onde consentire una ra-

zionale pianificazione delle udienze;

ritcvato che, in considerazione della prolungata sospensione dell'attività giurisdizionale

conseguente all'emergenza da epidemia di coronavirus, non appare, allo stato, ragionevole so-

spendere le attività di udienza nel periodo immediatamente antecedente a quello feriale;

rilevato che, avuto riguardo alle condizioni in cui versa I'ufficio. che non consentono l'attuale

smaltimento delle lèrie arretrate. dal momento che sono state già calendarizzate udienze ed attività

processuali prima del periodo feriale, deve disporsi che le lèrie non godute residue alla data del
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27 /712020 vengano imputate al periodo feriale: contestualmente deve disporsi una adeguata pro-

grammazione. a decorrere dal 319/2O2O, finalizzata allo smaltimento delle tèrie residue;

che, conseguentemente, deve ritenersi di articolare il periodo tabellare feriale dal 2111/2020 al

21912020 (compreso), suddiviso, orientativamente. in turni da due settimane ciascuno:

che, parimenti, deve disporsi, la sospensione delle udienze ordinarie nel periodo compre-

so tra il 2191202O ed il 131912020:

che per ciascun turno devono essere individuate le competenze e le attività;

che alÌo scopo di garantire una congrua turnazione anche per i magistrati addetti aì settore

gip/gup senza determinare il coinvolgimento di magistrati del residuo settore penale, cosa che com-

porterebbe il sorgere di incompatibilità non gestibili in ragione delle dimensioni dell'ufficio. appare

di ragione che. per uno dei turni l'attività di gip venga garantita da un magistrato addetto al settore

civile:

rilevato che, in considerazione della nuova ripartizione degli affari all'interno dell'Ufficio

Gip/Gup, onde evitare il determinarsi di situazioni di incompatibilità in capo al dott. Sidoti. magi-

strato addetto all'ufficio GUP, deve prevedersi che allo stesso non vengano assegnati provvedimenti

in materia di intercettazioni e in materia di misure cautelari relative a procedimenti ancora in fase di

indagini, provvedimenti che, onde evitare il formarsi di situazioni di incompatibilità tra i magistrati

addeni al dibattimento, durante il periodo di turno del dott. Sidoti saranno assegnati a uno dei magi-

strati addetto al sellore civile. a rotazione:

p.q.m.

si prevede:

l- nel oeriodo compreso tra il 3/9 ed il 13/9 viene sospesa l'attività ordinaria di udienza'

fatte salve le udienze aventi carattere di urgenza; se già flssate in tale periodo, le udienze civili pos-

sono essere rinviate d'uffìcio, con tempestivo avviso alle pafti effettuato fuori udienza, sicchè, ove

I'udienza venga tenuta, la stessa comporterà, di norma, la trattazione dei procedimenti. Tale sospen-

sione deve intendersi non obbligatoria, ma facoltativa.

2- oer I'anno 2021 I'attivi rà ordinaria di udienza è sospesa nel oeriodo compreso tra il

1917l2l2l e il l2l9l202l

3- il turno feriale 2O2O è articolato in tre turni, rispettivamente: 2117-918', lOlS-2718:,2218-319

4- i turni sono così garantiti:

funz. presidenziali penale (colletio /monocratico) civile (collegio /monocratico) gip/gup

27 /7 -9/8 [)e Marco Spina Scaramuzza
D'Agostino
Di Sano (dal 5/8)
Marino Merlo
Smedile (fìno al 30/7

[)e Marco

t0/E-21/u Sidoti Murabito Lo Presti S idot i
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Spina (fino al 16/8) Di Sano
Scaramuzza (fino 14l8)
D'Agostino (fino l4l8)
Di Giovanni (dal l9l8)
Marino Merlo (tino al 16/8)

22t8-3 tt) Orifici Orifici
Murabito (fino al 23/tl e dal
29lt\\

Di Gbvanni
Smedile

Pugliese

:J

5- conseguentemente, per ciascun tumo:

a) il turno in materia di TSO e atti urgenti di volontaria giurisdizione, salvo diverso accordo

tra i magistrati, è garantito dai magistrati addetti al settore civile secondo il seguente schema, salvo

il divcrso accordo tra gli stessi:

Scaramuzza 27 /7.28t1 .29/7.30/7
Marino Merlo 3t/1, Llt1,3l8,418
D'Agostino 5/8.6/tì. 7/8. 8/8

Di Strno r0/8
Scaramuzza 1l/ti
Marino Merkr t2t8
D'Agostino 13/lJ

l4ln. r -5/8. r7l8. ltÌ/8
Di Sano 19t8.20t8.21/8
Di Gitrvirnnì 22t8,24t8,25/8.2618
Smedile 21t8, 28t8. ?918,3I 18

Di Giovanni I lt).2t9
Smedile 3/9

b) il turno per gti atti urgenti in materia civile sarà assicurato dai magistrati addetti al settore

civile secondo il medesimo schema di cui alla lett. a).

c) il turno per le direttissime in mareria collegiale penale sarà assicurato dai magistrati addetti

al collegio penale.

d) il turno per direttissime in materia monocratica penale sarà assicurato dai magistrati addetti

al penale monocratico.

e) il rurno per le attività urgenti relativamente alla materia del giudice per le indagini prelimi-

nari sarà assicurato dai magistrati addetti al settore gip/gup. Tuttavia, nel secondo periodo (10-21

agosto) il per ìe attività urgenti relativamente alla materia del giudice per le indagini preliminari è

assicurato dal dott. Sidoti, con esclusione delle seguenti materie: richieste in materia di intercetta-

zioni telefoniche (nuove intercettazioni, proroghe, convalide), richieste relativamente a misure cau-

telari in atto nell'ambito di procedimenti ancora pendenti nella fase delle indagini. Per dette que-

stioni il turno è assicurato dai magistrati addetti al settore civile e, salvo il diverso accordo tra gli

stessi, secondo il seguente schema:

Di Sano 10/8

Scaramuzza I t/tì
Marino Merkr 1?.18

lagiu )

I

Lo Presti



D'Agostino t 3/8
Lo Presti l4l8. l5/8, l7ltì, I 8/8

Di Sano 19t8,2018,2118

l) le istanze urgenti dei procedimenti penali e civili della sezione distaccata di Lipari saranno

trattate presso la sede centrale, secondo le competenze sopra elencate.

g) per la rrartazione dei procedimenti civili di cui all'art.92 O.G. le udienze collegiali saran-

no tenute nelle date del 4181202O e del251812020

h) le udienze presidenziali per eventuali attività urgenti saranno tenute nelle giornate del

4l El 2020 e del 25 lEl 202O

i) le udienze civili monocratiche per eventuali attività urgenti saranno tenute nelle giornate del

4 18 I 2O20 e del 25 lEl2020

l) le camere di consiglio si terranno, di regola il martedi.

6- i dott.ri Scaramuzza e D'Agostino non potranno comporre assieme il collegio; non potran-

no trattare I'una iprocedimenti dell'altroi

6- i magistrati avranno cura di non rinviare udienze nel periodo compreso tra il 27 lu-

glio ed il 3 settembre se non in caso di assoluta necessità ed ùrgenza; il presidente ed i presi-

denti f.f. avranno cura di non fissare nuove udienze e nuovi procedimenti nel periodo compre-

so tra il 27 luglio ed il 3 settembre se non in caso di assoluta ed indifferibile necessità ed ur-

genza.

7- le nuove istanza cautelari in materia penale, salva la sussistenza di comprovate ragioni di

assoluta urgenza, verranno trattate dal magistrato competente alla cessazione del periodo feriale;

8- in caso di astensione, incompatibilità o ricusazione di uno dei magistrati in turno, questi sa-

rà sostituito dal magistrato addetto al meclesimo settore, tra quelli in turno di servizio, con minore

anzianità. salvi iprevisti vincoli normativi e tabellari. Il magistrato piìt giovane sarà sostituito da

quello più anziano. Nel caso non vi siano piir magistrati addeni al medesimo settore, il magistrato

astenuto. ricusato o incompatibile, sarà sostituito dal magistrato, tra quelli in turno di servizio. con

minore anzianità. salvi i previsti vincoli normativi c tabellari. Il magistrato più giovanc sarà sostitui-

to da quello più anziano.

9- nel periodo 15-16 agosto la reperibilità sarà garantita nel giorno 15 agosto. L'apertura

del Tribunale sarà assicurata esclusivamente su richiesta' in caso di necessità.

l0- le fcrie dci magistrati sono così articolate:

Giovanni De Marco dal 10/8 al 3/9 sc.2l
Antonino Orifici dal 27ll al 2l 18 oo 1)

Giuseppe Sidoti dal21l1 al 918 dal2218 al 319 oo ?1

Salvatore Puglicsc dal 21 /'7 al 2l /8

Maria Marino Merlo dal 1718 al 319 sc. 16

Viviana Scaramuzza dal 15/8 aÌ 3/9 ss. 16

Tribunale di Barcellona P.G.
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Giuseppe D'Agostino dal l5/8 al 3/9 es. 16

Giuserrpe Lo Presti dal2l l1 al9/8 2218 al319 oo )l

Eìisa Di Giovanni dal27l7 al 1818 ss. l9
Anna Srnedile dal i l/7 al 2l /8 sg. l8
Fabrizio Di Sano dal11l7 al 4/8 dal 2218 al 319 cc. l9
Anna Murabito dal27 /1 al918 dal2418 al28/8 P.P.. 17

Silvia Spina dal l7l8 al 3/9 cs. 16

Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed ai magistrati dell'uiIìcio, al sig. Diri-

gente Amministrativo, ai Sigg. Direttori Amministrativi ed alla Segreteria per l'organizzazione dei

scrvizi.

Barcellona P.G.. lol4l2019

il oresidentt

'WYy;L

f.'..tgi d t



l: Decreto. n.25 del 10.... - Tribunale BARCELLONA POZZO D https:/lpostaweb.giustizia.itlowa/segreteriadelpersonale.tribunale.b...

l: Decreto. n. 25 del 10.04.2020 (organizzazione del lavoro per il
perido feriale)

Tribunale BARCELLONA POZZO Dl GOTTO Segreteria del personale

ven 10/U/202016:23

A:Domenica Rita Alfano <domenicarita.alfano@giustizia.it>;

0 l allegalo

decreto 25 organizzazione lavoro periodo feriale.pdf;

Per la pubblicazione su Cosmapp.
Cordialisaluti
Segreteria
(Nlm in s.w)

Da: Tribunale BARCELLONA POZZO Dl GOTTO Segreteria del personale

lnviato: venerdì 10 aprile 2020 16:21

A: Claudio Marino; Marla Giovanna Vitarelli; Domenica Rita Alfano; Tribunale BARCELLONA POZZO Dl GOTTO

Segreteria del personale; Viviana Scaramuzza; Giuseppe Lo Presti; Salvatore Pugliese; Silvia Maria Spina; Anna Elisa

Murabito; Anna Smedile; Valeria Gioeli; Francesco Angelo Alligo; Giuseppe Sidoti; Antonino Orifici; Giovannì De

Marco; Maria Marino Merlo; Giuseppe D'agostino; Fabrizio Di Sano; ELISA Dl GIOVANNI; gidemssO@tiscali. it;

fra ncescoalligo@virgilio.it; Maria lmpera; Carmela Puglisi; Francesco Montera; Maria Rita Cuzzola; Giovanni

Mannuccia; Salvatore Pagano; Ennio Fiocco; Maria lmpera; Giuseppa Abate; Gianluca Manca; Ennlo Fiocco; Carmela

Puglisi; Giovanni Mannuccia; Giovanni Mannuccìa; Francesco Montera; Salvatore Pagano; m.cuzzola@gmail.com;

Giuseppa Abate; Gia nluca Manca

Cc: Corte Appello Messina

Oggetto: Decreto. n. 25 del 10.04.2020 (organizzazìone del lavoro per il perido feriale)

Su disposizione del Presidente del Tribunale si trasmette l'allegato decreto di cui all'oggetto.

Cordiali saluti
Segreteria
(Nlm in s.w)
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rdi I l0lO4/2020. 16:24


