Decreto n. 171/2022

Tribunale ordinario di Taranto
Taranto, 21 novembre 2022

OGGETTO: variazione tabellare urgente per assegnazione dei m.o.t. nominati con D.M.
2.3.2021, dottori Miriam FANELLI e Antonio GIANNICO alle sezioni ed
ai rispettivi uffici per il processo.

La Presidente del Tribunale
Premesso che:
con delibera adottata nell'adunanza plenaria del 10 marzo 2022 (prot. n. 1097.E
dell'li .03.2022) il Consiglio Superiore della Magistratura approvò l'elenco delle sedi
destinate ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 2 marzo 2021, annoverando tra
queste due posti di giudice presso il Tribunale di Taranto, uno dei quali presso la sezione
lavoro, invitando i dirigenti degli uffici interessati a comunicare entro il 17 marzo 2022
specifiche funzioni (settore civile, penale o promiscuo) alle quali i m.o.t. sarebbero stati
destinati, al fine di consentire un più razionale svolgimento del tirocinio mirato;
all'esito della procedura di interpello avviata con provvedimento del 14 marzo 2022, il giorno
16 successivo si comunicò che il posto -diverso da quello presso la sezione lavoro- era stato
individuato nel settore penale;
nel corso della seduta svolta il 29 marzo 2022 dalla terza commissione del C.S.M. i due
suddetti posti vennero opzionati: dalla dott.ssa Miriam Fanelli, quello presso la sezione
lavoro, dal dott. Antonio Giannico, il posto vacante nell'ambito del settore penale.
Dato atto che:
all'esito della riunione appositamente indetta ed al susseguente interpello tale ultimo posto
era stato individuato in quello istituito con D.M. 14.09.2020 e tabellarmente assegnato alla
seconda sezione penale, che ha competenza esclusiva in relazione: a tutti gli affari penali
concernenti la fase esecutiva di competenza del tribunale collegiale e monocratico; ai reclami
ex art. 410 bis c.p.p.; agli affari di competenza del cd. tribunale della libertà in materia di
misure cautelari personali e reali; agli affari propri del tribunale per le misure di prevenzione
(spettanti alla competenza dei "tribunali provinciali" ex art. 24, comma 3, decreto legislativo
17.10.2017,n. 161).
Ritenuto che:
essendo i due m.o.t. destinati a sezioni diverse non vi è luogo allo svolgimento di specifico
interpello;
pertanto, può senz'altro procedersi alla loro formale assegnazione all'interno delle sezioni di
destinazione e dei corrispondenti uffici per il processo istituiti con decreto n. 45/2022, con la
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decorrenza stabilita dall'art. 144 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli uffici.
DISPONE
La seguente variazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio per il triennio 20202023, siccome approvate dal C.S.M. nella seduta del 10.11.2022.
I.

La dott.ssa Miriam FANELLI, destinata alla sezione lavoro, subentra nel ruolo
lasciato vacante dal dott. Giovanni De Palma, con compiti, funzioni e ruolo già
attribuiti al medesimo.

I.! Per l'effetto, nel capitolo intestato alla sezione lavoro, il paragrafo 'Magistrati assegnati
alla sezione" è modificato nel senso che, nell'elenco per ordine di anzianità di ruolo,
alla dott.ssa Viesti segue la dott.ssa Fanelli.
I!.

Il dott. Antonio GIANNICO è assegnato alla seconda sezione penale, ove subentra
nel ruolo vacante indicato come "N.N.", con i medesimi compiti, funzioni e ruolo
propri degli altri quattro giudici incardinati nella stessa sezione.

11.1 Per l'effetto, nel capitolo intestato alla seconda sezione penale, il paragrafo 'Magistrati
assegnati alla sezione" è modificato nel senso che, nell'elenco per ordine di anzianità di
ruolo, alla dott.ssa Guido segue il dott. Giannico.
DISPONE
La modifica del decreto n. 45 del 22.3.2022, istitutivo dei nuovi uffici per il processo,
approvato dal C.S.M. nella seduta del 26.10.2022, nel senso che:
1.2 La dott.ssa Fanelli è assegnata all'ufficio per il processo istituito presso la sezione
lavoro, a supporto dell'attività giurisdizionale.
11.2 11 dott. Giannico è assegnato all'ufficio per il processo istituito presso la seconda
sezione penale, a supporto dell'attività giurisdizionale.
DICHIARA
il presente provvedimento esecutivo, per ciascuno dei predetti magistrati, a far tempo dal
momento in cui ognuno assumerà servizio nel Tribunale di Taranto.
DISPONE
che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia comunicato:
al Consiglio Superiore della Magistratura;
al Presidente della Corte di Appello di Lecce;
ai Magistrati interessati-,
al Procuratore della Repubblica di Taranto
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.
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I Tribunale

