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Tribunale di Cagliari
Variazione tabellare in via d'urgenza

SEZIONE PRIMA PENALE

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Presidente del Tribunale

La dott.ssa Lucia Perra e il dott. Luca Melis, magistrati in servizio con funzioni di giudice,

rispettivamente, presso I'Ufficio G.l.P. G.U.P. e la Sezione prima penale, hanno manifestato il

loro interesse a uno scambio dei posti loro tabellarmente assegnati.

Lo scambio di posti è senz'altro possibile in quanto, nel caso in esame, non vi ostano esigenze

di servizio, " "ppar" 
anzi opportuno alla luce delle esigenze di più conveniente andamento

dell'attiviA giuriidizionale, tenuto conto del vicino termine di permanenza della dott.ssa Lucia

Perra nelle funzioni attualmente ricoperte.

Le richieste di scambio, inolhe, sono state comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, per

assicurare I'efÈttiva conoscenza da parte di tutti i magistrati interessati e legittimati, affinché

non risultassero pregiudicate le posizioni di chi awebbe dirifto a essere preferito nei concorsi per

la copertura dei posti scambiati.
Nessun magistrato ha manifestato interesse all'assegnazione dei posti oggetto di richiesta di

scambio nei termine a tal fine indicato, né sono state presentate osservazioni'

Sono stati quindi risp€ttati gli adempimenti previsti dallaCircolare sullaformazione delle tabelle_

di organiziazione aedi ulfici giudicanti per il quadriennio 2020/2023 (Circolare n. P. 10500 del

23 lùlio 2020, Delibera-del 23 luglio 2020 e ss.mm.), e, in particolare, quelli stabiliti all'art.

r22.
La dott.ssa Lucia Perra deve quindi essere destinata tabellarmente alla Sezione prima penale, con

firnzioni di giudice.

Il dott. Luca Melis, a sua volta, deve essere destinato tabellarmente alla Sezione del giudice per

le indagini preliminari e dell'udienza Preliminare, con funzioni di giudice'

La dott.ssa Luisa Rosetti, magistrato in servizio presso il Tribunale di Nuoro con funzioni di

giudice, è stata applicata al Tribunale di cagliari, con le medesime funzioni, con prowedimento

in data I 8 gennaio 2023.

La stessa deve essere destinata tabellarmente alla Sezione prima penale, con funzioni di giudice,

tenuto conto:

a) della limitatezza dell'organico effettivo della Sezione prima penale, attualmente caratterizzato

da un numero di magistrati inferiore a quello astrattamente previsto e al numero di magistrati

della Sezione seconda Penale;

b) dalla scopertura del posto semidirettivo di Presidente della sezione, a seguito del recentissimo

trasferimento della dott.ssa Tiziana Marogna alla corte di appello di cagliari, con funzioni

semidirettive giudicanti di secondo grado di Presidente di sezione presso la corte di appello.

E' pertanto necessario dispone la riassegnazione dei procedimenti di cui la dott.ssa Tiziana

Marogna era in precedenza titolare e deve prowedersi a tal fine alla loro assegnazione alla



dott.ssa Lucia Perra, con esclusione tuttavia di quelli per iquali la dott.ssa Marogna è stata

applicata al Tribunale di Cagtiari con decreto del Presidente della Corte di appello di Cagliari

del 19 dicembre 2022.

Allo stesso tempo, è necessario disporre la riassegnazione dei procedimenti di cui il dott. Luca

Melis era in precedenza titolare e deve provvedersi a tal fine alla loro assegnazione alla dott'ssa

Luisa Rosetti, con esclusione di quelli di cui all'allegato elenco, trattandosi di procedimenti in

discussione o in cui l'istruttoria dibattimentale è in fase di esaurimento'

Deve infine prowedersi alla riassegnazione dei procedimenti di cui la dott.ssa Lucia Perra era

in precedenza titolare e deve provvedersi a tal fine alla loro assegnazione al dott. Luca Melis,

con esclusione di quelli di cui all'elenco allegato, trattandosi di procedimenti in fase di

esaurimento. 
*,r+

In riferimento agli affari da assegnare, si procederà secondo i criteri tabellari previgenti,

sostituendosi la dott.ssa Lucia Perra alla dott.ssa Tiziana Marogna e la dott.ssa Luisa Rosetti al

dott. Luca Melis. 
+*:r

Le indicazioni relative alla distribuzione degli affari pendenti e all'assegnazione dei nuovi,

infine, sono funzionali ad assicurare I'interess€ alla definizione in tempi ragionevoli degli affari

e si fondano sull'esigenza di considerare in modo adeguato, per un verso' i carichi di lavoro

attuali dei magistrati e, per altro verso, la natura dei diversi procedimenti e l'impegno così

richiesto, mirando a soddisfare l'esigenza di una distribuzione equilibrata del lavoro e, come in

passato, della conveniente individuaz ione di criteri di assegnazione preordinati'

LavacanzadelpostodiPresidentediSezionerendenecessarioindividuareunoopiirmagishati
chiamati a svoljere i compiti di sorveglianza dell'andamento dei sewizi di cancelleria e ausiliari'

di distribuzione del lavoro tra i giudici e di vigilanza sulla loro attiviè curando anche lo scambio

diinformazionisulleesperienzegiurisprudenziali,icompitidigeneraleorganizzazionedella
sezione,digestioneamministrativaediraccordoconlacancelleria'ancherelativamentealle
a.r"gn"rioni pe, quanto riguarda gli affari dei giudici con funzioni monocratiche'

In considerazione del rilevante carico di lavoro sui giudici con maggiore anzianiui di servizio, la

dott.ssa Lucia Perra e il dott. Giampiero Sanna, chiamati a presiedere i collegi' entrambi

svolgerannocongiuntamenteicompitidisorveglianzadell.andamentodeiservizidicancelleria

""*lti*i,didistribuzionedellavorotraigiudicideirispettivicollegiedivigilanzasullaloroattiviè e:

a) il dott. Giampiero Sanna curerà, come in passato avvenuto' i compiti di generale

organi,,.,ione,digestioneamministrativaediraccordoconlacancelleria'ancherelativamente
alÉ assegnazioni per quanto riguarda gli affari dei giudici con funzioni monocratiche;

b) la dottlssa Lucia perra curerà inoltre I'attivita di verifica degli orientamenti interpretativi e lo

scambiodiinformazionisulleesperienzegiurisPrudenzialideimagistrati,togatieonorari,

LetabelledelTribunalediCagliari,perquantoriguardalaSezionedelgiudiceperleindagini
preliminari e dell'udienza preliminare, devono quindi essere modificate in conformità'

Per ogni altro profilo non disciplinato dal presente prowedimento' neppure in via analogicq

rimangono fermi i criteri di cui alle tabelle di organizzazione vigenti'

Il proJvedimento urgente di modifica della tabellq nella parte riguardante la redistribuzione dei

pràcedimenti già pendenti, deve essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.

39 della Circolare sulla formazione delle tabelle di org anizzazione degli uffrci giudiziari, tenuto
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conto della indifferibilita della misura, unica idonea ad assicurare il regolare funzionamento

dell'Ufficio.
Il prowedimento urgente di modifica della tabellao nella pa(e riguardante l'assegnazione degli

affari, sarà viceversa esecutivo, ai sensi dell'art. 40 della vigente Circolare sulla formazione delle

tabelle di organizzazione degli uftici giudiziari, dal momento in cui il Consiglio giudiziario

esprimerà eventuale unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio superiore

della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Tutto ciò Femesso e richiamate le ragioni organizzztive sopra esposte' il
Presidente del Tribunale

- sentito il Presidente della Sezione e dato afto di quanto manifestato dai giudici interessati, i

quali non hanno formulato osservazioni e hanno anzi espresso consenso rispetto alla scelta

of EanizzatiYaadcf,tala;
- a p26ziale modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Cagliari attualmente in

vigore;

- visrala Circolare sullaformazione delle tabelle di organizzazione degli ufici giudiziai per

il triennio 2020/2023 (Circolare n. P. 10500 del 23 luglio 2020 - Delibera del 23 luglio 2020

e successive integrazioni e modifiche);
DISPONE

1. le tabelle di org anizzazione del Tribunale di Cagliari attualmente in vigore sono modificate in

conformità a quanto indicato nella motivazione che precede;

2. rimane fermo, per quanto non diversamente stabilito, quanto previsto nelle vigenti Tabelle di

or gnizzazione del I' uf fi c i o;

3. dichiara il presente provvedimento di efficacia immediata nella parte riguardante la

redistribuzione dei procedimenti già pendenti, trattandosi di disposizioni assolutamente

necessarie per la funzionalità dell'Ufficio;

4. dichiara che il prowedimento urgente di modifica della tabella, nella parte riguardante

l,assegnazione degli affari, sarà viceversa esecutivo dal momento in cui il consiglio giudiziario

esprimerà eventuale unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio superiore

della magistratura per la relativa variazione tabellare

Manda alla segreteria di curare gli adempimenti di competenza, e specificamente la

comunicazione del Prowedimento:

- al Presidente della Corte di appello di Cagliari;

- a[ Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Cagliari;

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli awocati di Cagliari;

- al Presidente della Sezione del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza

preliminare e ai Giudici interessati;

ai Direttori delle Cancellerie e all'altro personale interessato'

cagliari' 19 gennaio 2023' 
Ir presidetrte der

(
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dott. Vince


