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DECREToN.5L
Rilevato che con atto del2l712018, in previsione dell'assegnazione di tre Magistrati Ordinari

in Tirocinio, sono stati messi a concorso intemo i posti:

1) settore penale, ufficio gip/gup

2) settore civile, ruolo civile, previdenziale e collegio;

3) settore civile, ruolo giudice delegato alle procedure concorsuali, collegio.

Rilevato che è pervenuta una sola dichiarazione di disponibilità, da parte della dott.ssa Valeria

Gioeli, con riferimento al posto di Gip/Gup che si renderà vacante con il trasferimento del dott. Gu-

gliotta;

rilevato che la dott.ssa Gioeli, in possesso di esperienza biennale in materia di dibattimento

penale e dell'anzianità corrispondente alla prima valutazione di professionalità, non ha ancora con-

seguito la prima valutazione di professionalità per ritardi nella deliberazione;

che, pertanto, sussistono le condizioni per l'assegnazione del posto di GipiGup alla dott.ssa

Gioeli;

che detta assegnazione avrà decorrenza, in quanto possibile, in coincidenza con I'immissione

in possesso dei nuovi Magistrati in Tirocinio e, comunque, non prima del pervenimento della deli-

berazione relativa al conseguimento della prima valutazione di professionalità e non prima

dell' effettivo trasferimento del dott. Gugliotta;

che, in proposito, è in corso richiesta di permanenza nel possesso nei confronti del dott. Gu-

gliotta; che, parimenti, è in corso interpello per un'applicazione extradistrettuale di un magistrato

(per vero, sino ad ora, senza domande); che, inoltre, sono stati assegnati a questo Tribunale tre Ma-

gistrati in Tirocinio, i quali prenderanno possesso, completato il tirocinio mirato, nel corso del mese

di marzo 2019:

che nell'eventualità - per quanto remota, alla luce delle precedenti esperienze di applicazio-

ne extradistrettuale di un magistrato, questo, in quanto ne sussistano le condizioni, sarà destinato

all'ufficio Gip/Gup, sicchè. in tal caso, l'assegnazione della dott.ssa Gioeli al posto di Gip/Gup po-

trà essere differita o graduata;

p.q.m.

dispone I'assegnazione, su domanda, della dott.ssa Valeria Gioeli al ruolo Gip/Gup lasciato

vacante dal dott. Fabio Gugliotta; I'assegnazione sarà effettiva, in quanto possibile. al momento



Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza

dell'immissione in possesso dei nuovi Magistrati in Tirocinio e, comunque, non prima dela delibera

di conferimento della prima valutazione di professionalità e non prima dell'effettivo trasferimento

del dott. Gugliotta.

I1 presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi dell'art. 38 della Circolare sulla

Formazione delle Tabelle.

Si comunichi a tutti i magistrati ed alle Cancellerie.

Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati.
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