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Presidenza 


DECRETO N. S O 

Prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale 

Il Presidente, 

visto il D.M. 27/1/2016 che ha fissato il periodo feriale per il corrente anno giudiziario dal 

27 luglio al2 settembre 2016: 

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.3.2015; 

visto il § 12 della Circolare sulla formazione delle tabelle; 

in esito alle riunioni dei magistrati dell'ufficio tenutesi in data 17 marzo 2016 e in data 

4/4/2016; 

rilevato che, per consentire l'espletamento dei servizi che non possono essere sospesi durante 

il periodo feriale, ai sensi degli artt. 91 e 92 O.G., si rende necessario apportare temporanee deroghe 

all'assetto organizzativo dell'ufficio; 

che è necessario fissare i giorni di udienza civile e stabilire i turni per i procedimenti da cele

brare con il rito direttissimo e per provvedere sulle istanze urgenti in materia di libertà personale, in 

materia di T.S.O. e di atti urgenti di volontaria giurisdizione; 

che in base alla delibera del C.S.M. del 25.3.2015 alfìne di garantire la effettività del godi

mento delle ferie, occorre razionalizzare il periodo tabellare feriale, prevedendo, contestualmente, 

un congruo periodo, immediatamente antecedente e immediatamente seguente quello strettamente 

feriale, durante il quale sospendere quanto meno l'attività di udienza con riferimento alle attività 

non urgenti, onde garantire ai magistrati la possibilità di predisporre, prima del periodo feriale, i 

provvedimenti relativi ai procedimenti presi in decisione, quindi curare lo studio delle udienze pri

ma della ripresa delle attività; 

che, a tal fine, va programmata anche l'attività relativa all'anno 2017, onde consentire una ra

zionale pianificazione delle udienze; 

rilevato che, avuto riguardo alle condizioni in cui versa l'ufficio, che non consentono l'attuale 

smalti mento delle ferie arretrate, dal momento che sono state già calendarizzate udienze ed attività 

processuali prima del periodo feriale, deve disporsi che le ferie non godute residue alla data del 
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25/7/2016 vengano imputate al periodo feriale; contestualmente deve disporsi una adeguata pro

gtammazione. a decorrere dal 5/9/2016, finalizzata allo smaltimento delle ferie residue; 

che, conseguentemente, deve ritenersi di articolare il periodo tabellare feriale dal 25/7/2016 al 

4/9/2016, suddiviso in turni da due settimane ciascuno; 

che, parimenti, deve disporsi, la sospensione delle udienze ordinarie nel periodo compreso tra 

il 18/712016 ed il 1119/2016; 

che per ciaseun turno devono essere individuate le competenze e le attività; 

che allo scopo di garantire una congrua turnazione anche per i magistrati addetti al settore 

gip/gup senza determinare il coinvolgimento di magistrati del residuo settore penale, cosa che com

porterebbe il sorgere di incompatibilità non gestibili in ragione delle dimensioni dell'ufficio, appare 

di ragione che, per uno dei turni l'attività di gip venga garantita daun magistrato addetto al settore 

civile; 

che, avuto riguardo alla circostanza che il 15 agosto, giornata festiva, cade di lunedi, immedia

tamente dopo altra giornata festiva, è necessario garantire l'apertura del Tribunale per lo svolgimen

to delle attività urgenti in una delle due giornate; 

p.q.m. 

si prevede: 

1- nel periodo compreso tra il 18/7 ed il 25/7 e nel periodo compreso tra il 5/9 ed r 11/9 viene 

sospesa l'attività ordinaria di udienza, fatte salve le udienze aventi carattere di urgenza; se già fissa

te in tale periodo, le udienze possono essere rinviate d'ufficio, con avviso alle parti. 

2- per l'anno 2017 l'attività ordinaria di udienza è sospesa nel periodo compreso tra il 

17/7/2017 e il 10/9/2017. 

3- il turno feriale 2016 è articolato in tre turni, rispettivamente: 25/7-7/8; 8/8-21/8; 22/8-4/9. 

4- i turni sono così garantiti: 

funzioni collegio penale 
presidenzial i 

25/7- . Maria Celi Maria Celi • Celi, Finocchiaro,I 

7/8 Simona Fi
nocchiaro 
Fabio Gugliot
ta 
Danie1e Buz
zane a 


8/8 Giovanni De 

21/8 Marco 

Buzzanca 

Giovanni De De Marco, Totaro, 
Marco Alligo 

collegio dvi-
le 
Celi, Finoc
chiaro, Buz
zanca 

De Marco, 

Titaro, Alligo 


penale mo
nocratico 
Finocchiaro 

Alli go 

gipcivile 

Buzzanca Gugliotta 

Totaro De Mar
co 

Valeria T otaro 
.Francesco AI-
Iigo 
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22/8 Vincenzo Ce- Vincenzo Cefalo, Processo, Cefalo, Qua- Processo Quadraccia Pugliese 
4/9 falo Cefalo Quadrac draccia, / Grippo 

Salvo Puglie eia/Grippo Grippo 
se 
Fabio Proces
so 
Emanuele 
Quadraccia 
Rosa Grippo I I 

5- conseguentemente, per ciascun turno: 

a) il turnp in materia di TSO e atti urgenti di volontaria giurisdizione è garantito dai magistrati 

addetti al settore civile. Quanto al terzo periodo, salvo diverso accordo tra i magistrati, il turno sarà 

assicurato per la prima settimana dalla dott.ssa Grippo, per la seconda settimana dal dott. Quadrac

eia. 

b) il turno per gli atti urgenti in materia civile sarà assicurato dai magistrati addetti al settore 

civile. Quanto al terzo periodo, salvo diverso accordo tra i magistrati, il turno sarà assicurato per la 

prima settimana dal dott. Quadraccia, per la seconda settimana dalla dott.ssa Grippo. 

c) il turno per le direttissime in materia collegiale penale sarà assicurato dai magistrati addetti 

al collegio penale. 

d) il turno per direttissime in materia monocratica penale sarà assicurato dai magistrati addetti 

al penale monocratico. Quanto al secondo periodo il dott. Alligo tratterà i procedimenti con rito di

rettissimo in relazione ai reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio; il dotto De Marco 

tratterà i procedimenti con rito direttissimo in relazione ai reati per i quali è prevista l'udienza pre

liminare. 

e) il turno per le attività urgenti relativamente alla materia del giudice per le indagini prelimi

nari sarà assicurato dai magistrati addetti al settore gip. 

f) le istanze urgenti dei procedimenti penali e civili della sezione distaccata di Lipari saranno 

trattate presso la sede centrale, secondo le competenze sopra elencate. 

g) per la trattazione dei procedimenti civili di cui all'art. 92 O.G. le udienze collegiali saranno 

tenute nelle date del 4/8/2016 e del 25/8/2016 

h) le udienze presidenziali per attività urgente saranno tenute nelle giornate del 2617/2016 e 

del 30/8/2016 

i) le udienze civili monocratiche per attività urgente saranno tenute nelle giornate del 2717, 

3/8, 24/8, 31/8 

l) le camere di consiglio si terranno, di regola il venerdì. 

6- per il periodo 14-15 agosto 2016 l'apertura del Tribune lo svolgimento delle attività urenti 

sono garantiti nella giornata della domenica 14 agosto 2016. 
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7- in caso di astensione o ricusazione di uno dei magistrati in turno, questi sarà sostituito dal 

magistrato, tra quelli in turno di servizio, con minore anzianità, salvi i previsti vincoli normativi e 

tabellari. Il magistrato più giovane sarà sostituito da quello più anziano. 

8- le ferie dei magistrati sono così articolate: 

Giovanni De Marco dal 25/7 al 7/8 dal 22/8 al 4/9 gg.24 
Maria Celi dal 8/8 al 4/9 gg.23 
Vincenzo Cefalo dal 25/7 al 21/8 gg.23 
Valeria Totaro dal 25/7 al 7/8 dal 22/8 al 4/9 gg.24 
Salvatore Pugliese dal 25/7 al 21/8 gg.23 
Simona Finocchiaro dal 8/8 al 4/9 gg.23 
Fabio Gugliotta dal 8/8 al 4/9 gg.23 

i Fabio Processo dal 25/7 al 21/8 gg.23 
Emanuele Quadraccia dal 25/7 al 21/8 gg.23 
Rosa Grippo dal 2517 al 21/8 gg.23 
Francesco Alligo • dal 25/7 al 7/8 dal 22/8 al 4/9 gg.24 
Daniele Buzzanca dal 8/8 al 4/9 gg.23 

La dott.ssa Maria Marino Merlo è in astensione obbligatoria per gravidanza. 

Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello e per conoscenza ai magistrati 

dell'ufficio ed al sig. Dirigente Amministrativo 

Barcellona P.G., 111412016 
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