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DECRE'o". 6Z
Rilevato che il dott. Fabio Processo è stato trasferito ad altro ufficio giudiziario; che, conse-

guentemente, si rende vacante il posto dallo stesso occupato al senore penale (collegio, monocratico,

sezione Distaccata di Lipari); che è indispensabile Ia copertura del relativo posto. dal momento che

la sezione penale dibattimentale versa già in condizione di sofferenza per I'assenza, sin dal mese di

dicembre 2016. del presidente di sezione:

che con nota del 13/9/20l'7 è stato diramato interpello tra i magistrati dell'ufficio, con espresso

awiso che, in caso di assenza di aspiranti legittimati, ai sensi dell'art. 123 della Circolare sulla For-

mazione delle Tabelle, sarebbero state prese in considerazione anche le domande di aspiranti non

legittimati;

rilevato che il dott. Nunzio Daniele Buzzanca. in atto assegnato al settore civiìe, ha dichiarato

la propria disponibilità alt'assegnazione del posto lasciato vacante dal dott. Processo; che non sono

State dichiarate altre disponibilità; che, pertanto, il posto deve essere assegnato al dott. Buzzanca,

unico aspirante;

che l'assegnazione del dott. Buzzanca sarà efficace nel momenlo in cui si renderà eflèttivo il

trasferimento del dott. Processo; che, peraltro, il passaggio del dott. Buzzanca dal settore civile al

settore penale porrà in crisi l'area civile, già sofferente per le numerose scoperturel

p'q'm'

dispone l'assegnazione. su domanda. del dott. Nunzio Daniele Buzzanca al ruolo penale lasciato

vacanle dal dott. Fabio Processo (collegio penale, monocratico penale, sezione distaccata di Lipari).

L'assegnazione sarà efficace nel momento in cui divenà esecutivo il trasferimento del dott. Fabio

Processo c. comunque. non prima del0ll0l1201$. Q
Il presente costituisce variazione tabellare urgenL ai sensi dell'art. 38 della Circolare sulla For-

mazione 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'Or-

dine degli Avvocati.
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