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Presidenza

DECREToN. B
Rilevato che con atto del 16101/2020, in previsione del trasferimento dei dott.ri Francesco Al-

ligo e Valeria Gioeli, sono stati messi a concorso intemo i posti:

1) settore penale, ufficio gip/gup (vacanza Gioeli);

2) settore penale, giudice del dibattimento collegiale e monocratico (vacanza Alligo);

Rilevato che in data 5/212020 il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il trasfe-

rimento della dott.ssa Gioeli; che in settimana è prevista la delibera del trasferimento del dott. Alli-

go;

Rilevato che, a seguito dell'interpello, sono pervenute due domande, segnatamente:

1) domanda del dott. Giuseppe Sidoti per il posto di Gip/Gup con preferenza per la destina-

zione a giudice per l'udienza preliminare;

2) domanda della dott.ssa Silvia Spina per il posto di giudice del dibattimento, collegiale e

monocratico;

rilevato che, in assenza di aspiranti legittimati, come specificato in interpello, vanno valutate

le domande di magistrati privi della legittimazione intema;

che il dott. Sidoti è in possesso dei requisiti professionali per 1o svolgimento delle funzioni di

Gip/Gup;

che, come d'intesa con i magistrati interessati, si procederà prossimamente a variazione tabel-

lare fnalizzata a definire una diversa articolazione intema delle competenze nell'ambito dell'ufficio

Grp/Gup;

che l'assegnazione avrà deconenza successivamente all'effettivo trasferimento dei dott.ri Al-

ligo e Gioeli, salvo ulteriori proroghe; che verrà regolamentato con successivo prol'vedimento il

passaggio al nuovo ufficio, con particolare riferimento alla eventuale applicazione nel ruolo di pro-

venienza limitatamente ad alcuni procedimenti;

che, conseguentemente, si renderanno vacanti i posti di: giudice civile e previdenza, lasciato

dalla dott.ssa Spina; giudice del dibattimento penale (monocratico, collegio e Sezione Distaccata di

Lipari), lasciato dal dott. Sidoti; che detti posti sono destinati ai MOT assegnati a questo Tribunale;

p'q'm'

dispone l'assegnazione, su domanda, del dott. Giuseppe Sidoti all'Ufficio GIP/GIIP lasciato

vacante dalla dott.ssa Gioeli; l'assegnazione sarà effettiva non prima dell'effettivo trasferimento

'l-t' i bu n :le di IJ arct' ll,;na
'f?!. ()l)0.9:931 - ?-t

i! (;iolonni l'dlcot1c, 98051 llarcell,na l'.C
tt t tù1, . hdr. (/ l, )Dttl,i t: :, ul iyot t,, o I t r,' t t: r,t- i t

t.G



Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza

della dott.ssa Gioeli;

dispone l'assegnazione, su domand4 della dott.ssa Silvia Spina al ruolo dibattimento penale

lasciato vacante dal dott. Alligo; l'assegnazione sarà effettiva non prima dell'effettivo trasferimento

del dott. Alligo.

Il 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 Awocati.

Barcellona P.G., 12102/2020
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