Ufficio di Presidenza
VARIAZIONE TABELLARE 5/17.19/2018
1. Il Consiglio Giudiziario di Torino, nel valutare la variazione
tabellare adottata da quest’ufficio con provvedimento numero
5/17.19/2018, ha approvato all’unanimità, esprimendo però “forti
perplessità limitatamente all’inserimento del presidente di sezione dr.
Tetamo nel collegio per le interdizioni, presieduto dal presidente del
tribunale”.
2. Lo scrivente, pur non comprendendo le ragioni di tale perplessità,
non ricordando alcuna disposizione normativa o regolamentare che
vieti la compresenza in un collegio del presidente del tribunale e di un
presidente di sezione, ritiene comunque di adeguarsi alla predetta
osservazione e pertanto con il presente atto propone la seguente
modifica, da intendersi quale modifica del procedimento di variazione
tabellare in corso.
3. Va premesso che delle interdizioni-inabilitazioni, in qualità di
relatori, si occupano attualmente il presidente del tribunale ed il
giudice Alessandra Nocco; dovendo sostituire nel collegio il presidente
di sezione, si ritiene opportuno attingere ad un giudice della sezione
civile, già addetto in precedenza alla medesima materia. Considerato
che dei due giudici che si occupavano di procedure di interdizione uno
è stato collocato fuori ruolo, non rimane che scegliere l’altro
(dottoressa Elefante), che svolge attualmente le sue funzioni presso
la sezione civile, settore lavoro.
4. La dottoressa Elefante, che ha acquisito una competenza specifica
in materia negli ultimi anni e che è magistrato di quinta valutazione
(dunque, di notevole esperienza), informalmente interpellata, ha già
dato il proprio assenso. Anche il presidente di sezione, dr Tetamo, si
è dichiarato concorde con la predetta sostituzione.
5. Tutto ciò premesso, si propone la seguente variazione
 il collegio che decide sopra i procedimenti di
interdizione-inabilitazione è composto dal Presidente del
tribunale, dalla dottoressa Paola Elefante, dall’altro
giudice addetto stabilmente al settore delle interdizioni
(attualmente, dr.ssa Alessandra Nocco).
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considerato
che
la
predetta
variazione
tabellare
determina
esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle
diverse posizioni tabellari e che comunque si tratta di modifica sollecitata
dal Consiglio Giudiziario, che ha provveduto all’unanimità

ne dichiara l’immediata esecutività.
Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicata
immediatamente al Signor Presidente della Corte d’appello di Torino,
trattandosi di variazione tabellare, a tutti i magistrati dell’ufficio, alla
dirigente amministrativa e manda alla Segreteria per la comunicazione al
signor Procuratore della Repubblica e al signor presidente del Consiglio
dell’ordine degli Avvocati, nonché per l’inserimento delle modifiche nella
piattaforma informatica, avvalendosi, ove ritenuto, dell’ausilio del Magrif.
Cuneo, 1/10/2018
Il Presidente
Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Si allegano i documenti, con l’aggiornamento evidenziato in giallo, contenenti i criteri
relativi alla Assegnazione degli affari ed alla Distribuzione degli affari.
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