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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

IL PRESIDENTE

Variazione in via d'urgenza avente ad oggetto la ripartizione di 13 udienze c.d. di

smistamento tra i giudici delle sezioni dibattimentali

La modifica apportata con le tabelle di organizz^rione dell'ufficio per il triennio 202012022 nel

settore dibattimentale penale e in particolare la transizione a una funzione promiscua tra le

funzioni collegiali e quelle monocratiche e la vacarua di due posti nell'organico, comporta una

contrazione del numero delle udienze c.d. di smistamento che diminuiscono dalle attuali 122 a

114 nell'ar:.no 2022.

lnoltre, la dott.ssa Stefania Selis e il dott. Andrea Mereu, entrambi inseriti nella II sezione

penale, eletti quali componenti del Consiglio giudizio presso la Corte d'appello di Cagliari,

hanno diritto, per previsione tabellare, ad una riduzione del carico individuat4 per l'anno 2022,

nella riduzione di cinque udienze di smistamento.

Si rende, quindi, necessario prevedere la ripartizione delle 13 udienze di smistamento, già fissate

da tempo, rimaste prive di titolare.

LeprimeSudienze-dicui3dellalsezionee5dellall-sarannoripartitetraigiudicidella

rispettiva sezione: per la I una ciascuna ai giudici Angioni, Melis e Useli; per la II una Nespoli e

due ciascuno, in ragione della minore consistenza dei ruoli, Tedde e Dettori.

Le ulteriori cinque udienze, invece, non potendo gravare interamente sui giudici di una stessa

sezione, saranno distribuite tra tutti i giudici delle due sezioni: una a ciascuno ai dottori Sanna,

Angioni, Carta, Useli Bacchitta e Patrito.
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Ragioni di utgenza, rawisabili nella necessità di consentire la funzionalità dell'ufficio, inducono

a dichiarare la presente modifica tabellare immediatamente esecutiva.

Tutto ciò esposto,

dispone

le tredici udienze di smistamento dell'anno 2022 già previste in calendario e rimaste prive di

titolare saranno assegnate così indicato in parte motiva.

Dichiara

Il presente prowedimento prowisoriamente esecutivo;

dispone

che il presente prowedimento sia comunicato:

AI Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Cagliari;

Al Procuratore della repubblica;

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Cagliari;

Ai magistrati delle due sezioni penali;

Al personale di cancelleria interessato.

Cagliari, 23 aprile 2021

Il Presidente

Mauro desso Silvestri
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