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Decreto n. 9/2023  

 

Tribunale ordinario di Taranto 
 

Taranto, 23 gennaio 2023 

 

OGGETTO: proposta di variazione tabellare per la modifica del decreto n. 159/2022; 

trasferimento del g.o.p. dott. Pecorella -nominato con D.M. 6.09.2022- dalla 

seconda alla prima sezione civile.  

 

 

La Presidente del Tribunale 
 

Premesso che: 

- a seguito dell’entrata in servizio, avvenuta il 3 ottobre 2022, di cinque giudici onorari di pace 

nominati con D.M. 6 settembre 2022, col decreto n. 159 di pari data è stata proposta 

variazione tabellare finalizzata all’assegnazione dei suddetti g.o.p. ai diversi uffici per il 

processo costituiti presso questo Tribunale con decreto n. 45 del 22 marzo 2022, in ossequio 

alle disposizioni dettate dagli artt. 9-10 del decreto legislativo n. 116/2017; 

- sulla scorta dell’esito dei colloqui informativi e delle valutazioni condivise con i presidenti 

di sezione nel corso della riunione svolta il 26 settembre 2022 con detto decreto furono 

previste le seguenti assegnazioni:  

MARTINO Angelo all’ufficio per il processo della II sezione civile-settore contenzioso  

SAVINO Paola all’ufficio per il processo della I sezione civile-settore contenzioso 

BUCCARELLA Paola all’ufficio per il processo della I sezione civile-settore contenzioso 

PECORELLI Pasquale all’ufficio per il processo della II sezione civile-settore contenzioso 

BUX Gaetano all’ufficio per il processo a supporto della sezione lavoro 

- il richiamato decreto n. 159/2022 ha riportato il parere favorevole unanime del Consiglio 

Giudiziario nella seduta del 10.11.2022.  

Dato atto che: 

- con nota del 17.01.2023 (prot. n. 49) i presidenti delle due sezioni civili hanno rappresentato 

la necessità di potenziare l’ufficio per il processo a supporto del settore contenzioso della 

prima sezione civile, principalmente in funzione della collaborazione con la presidente della 

sezione stessa e con due dei giudici in essa incardinati, essendosi ridotto in questi mesi il 

numero degli addetti allo stesso ufficio per il processo; 

- in virtù di tanto, il 19 gennaio 2023 sono stati interpellati i due g.o.p. inizialmente incardinati 

nella seconda sezione civile, al fine di acquisire le rispettive disponibilità all’eventuale 

assegnazione all’ufficio per il processo a supporto della prima sezione civile; 

- all’interpello ha dato riscontro il giudice onorario di pace dott. Pecorelli, il quale si è detto 

disposto al passaggio alla prima sezione. 
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Ritenuto che non vi è ragione per non raccogliere la disponibilità acquisita e, pertanto, di dover far 

luogo al trasferimento del dott. Pecorelli dall’upp a sostegno della seconda sezione civile a quello a 

supporto del settore contenzioso della prima sezione.  

 

P R O P O N E 

la seguente variazione tabellare di modifica del decreto n. 159 del 03.10.2022,  

prevedendo che: 

 
I. Il giudice onorario di pace dott. Pasquale Pecorelli, nominato con decreto ministeriale del 

6 settembre 2022, sia assegnato all’ufficio per il processo della I sezione civile-settore 

contenzioso, anziché a quelli della II sezione civile. 

II. Sia confermato nel resto il richiamato decreto n. 159/2022. 

 

D E L E G A 

la presidente della prima sezione, anche in qualità di referente dei giudici onorari, per l’adozione di 

qualsivoglia ulteriore provvedimento di carattere organizzativo che si renda necessario per dare 

attuazione a quanto previsto nel presente decreto.   

 

D I S P O N E 

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia trasmesso al Presidente della Corte di 

appello di Lecce per l’ulteriore corso, nonché comunicato: 

• al Presidente preposto alla Corte di appello –Sezione distaccata di Taranto; 

• a tutti i Magistrati professionali ed onorari in servizio nel Tribunale di Taranto o che vi siano 

assegnati; 

• al Procuratore della Repubblica di Taranto; 

• al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto; 

• al Dirigente amministrativo per le successive comunicazioni. 

 

La Presidente del Tribunale 

Rosa Anna Depalo 
(documento firmato digitalmente) 
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