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Presidenza

orcnrroN. 10

Visti i decreti in data 1310512019, 2410512019, 271051201.9 e 3010512019 mediante i quali" a

seguito del repentino trasferimento del dott. Nunzio Daniele Buzzanca, si è proweduto alla provvi-

soria gestione dei ruoli 1, 3, 6 e 8 già assegnati al dott. Buzzanca (rispettivamente: collegio penale

1, collegio penale 3, monocratico penale e monocratico Lipari);

rilevato che il dott. Giuseppe Alberto Maria Sidoti è stato destinato a questo Tribunale con le

funzioni di giudice; che lo stesso si immetterà in possesso entro il giomo 5 p.v.; che deve procedersi

all'assegnazione dello stesso; che l'unico posto vacante, secondo la tabella vigente, è quello già as-

segnato al dott. BuLzzanca; che, pertanto, deve disporsi l'assegnazione del dott. Sidoti al ruolo la-

sciato vacante dal dott. Buzzanca presso la Sezione Penale (ruoli 1, 3, 6 e 8 penali);

che, conseguentemente, deve disporsi la cessazione degli effetti provvisori di cui ai predetti

decreti del 1310512019, 2410512019, 27l\5l2ol9 e 3010512019 che la cessazione degli effetti deve

avere decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio, al netto delle ferie e delle eventuali

assenze;

che nel disciplinare gli effetti residui dei predetti decreti, per ovvie ragioni di economia pro-

cessuale e di efficienza organizzaliva, deve disporsi:

- che i processi penali ex art. 550 c.p.p. (citazione diretta) già trasferiti dal ruolo monocratico

ex Btzzanca ai ruoli dei Magistrati Onorari indicati in supplenza, perrnangano su questi ultimi ruo-

li:

- che i processi penali diversi da quelli di cui all'art. 550 c.p.p. (provenienti da udienza preli-

minare), eventualmente trasferiti su ruoli monocratici di altri magistrati professionali in base ai cri-

teri indicati nei decreti predetti, perrnangano su detti ruoli;

- che i procedimenti penali collegiali, già incardinati con Magistrato Onorari in sostituzione

del trasferito dofi. Buzzanca, nel caso in cui sia stata compiuta attività istruttoria, proseguano nella

nuova composizione, salvo che non vi sia consenso delle parti all'utilizzo dell'attività istruttoria

espletata dinanzi al collegio in diversa composizione;

- che, previa ricognizione della consistenza del ruolo residuo ex B:uzzanca, si proceda, nei

termini che veranno indicati con successivo provvedimento, secondo le indicazioni del Sig. Presi-

dente di Sezione, a riequilibrio dei ruo1i, mediante riassegnazione di procedimenti penali non ancora
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iniziati o mediante sospensione temporanea delle nuove assegnazioni.

p.q.m.

- prende atto della destinazione del dott. Giuseppe Alberto Maria Sidoti al posto vacante di

giudice presso questo Tribunale e, in conseguenza, dispone l'assegrrazione dello stesso ai ruoli pe-

nali 1,3,6 e 8 (cotlegio penale, monocratico penale, monocratico penale presso la Sezione Distac-

cata di Lipari) come descritti e disciplinati dalla vigente Tabella di Orguizzazione dell'Ufficio.

- per l'effetto dichiara cessata I'efficacia della disciplina prorwisoria di cui ai decreti in data

1310512019,2410512019,2710512019 e 3010512019 (relativamente ai ruoli penali predetti), a decorre-

re dalla data di effettiva assunzione delle funzioni (che verrà specificata con successivo prowedi-

mento), con conseguente ripristino, a partire da tale data, della vigenza della Tabella di Organizza-

zione del Tribunale;

- dispone che i processi penali ex art. 550 c.p.p. (citazione diretta) già trasferiti dal ruo1o mo-

nocratico 6 e 8 ai ruoli dei Magistrati Onorari indicati in supplenza, permangano su questi ultimi

ruoli;

- dispone che i processi penali diversi da quelli di cui all'art. 550 c.p.p. (provenienti da udien-

za preliminare) di cui al ruolo 6, eventualmente trasferiti su ruoli monocratici di altri magistrati pro-

fessionali, permangano su detti ruoli;

- dispone che i procedimenti penali collegiali, già incardinati con Magistrato Onorari in sosti-

tuzione del trasferito dott. Buzzanca, nel caso in cui sia stata compiuta attività istuttoria, prosegua-

no nella nuova composizione, salvo che non vi sia consenso delle parti all'utilizzo dell'attività

istruttoria espletata dinanzi al collegio in diversa composizione;

- rinvia a un successivo prowedimento I'adozione di provvedimenti di riequilibrio dei ruoli,

invitando il Sig. Presidente di Sezione ad operare ricognizione della consistenza dei ruoli ed a pre-

disporre eventuale piano di riequilibrio;

Il presente costituisce variazione tabellare urgente.

Si comunichi al dott. Sidoti; al Sig. Presidente di Sezione; a tutti i magistrati professionali e

onorari; al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sig. Direttori Amministrativi responsabili delle

Cancellerie.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziario.

Si comunichi, per conoscenzar al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Awocati.
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