
Tribunale di Trieste

Prot. N. 2Ct2.1/V'T \z.o Lo

Ordine di Servizio n. 9/2020

Trieste, 20 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale,

preso atto di aver ricevuto comunicazione che dal 19 maggio e presumibilmente sino alla
primavera prossima la dott.ssa Piccirillo sarà assente dal servizio;
a modifica del punto f) del proprio provvedimento del 15 maggio 2020 (ODS n. 8/2020);
ritenuta la necessità altresì di emendare una parte del punto 6) di detto provvedimento
riportante un'indicazione frutto di mero errore di trascrizione;
d'intesa con il Presidente della Sezione Civile;

Dispone
che la lettera f) del proprio provvedimento del 15 maggio 2020 (ODS n. 8/2020) sia sostituita
con la presente:

(i) a partire da oggi non si assegnino alla dott.ssa Piccirillo procedimenti di alcun
genere;

(ii) se vi saranno necessità di sostituzione, si provvederà da parte del Presidente
della sezione civile, eventualmente assegnando a rotazione in ordine di
anzianità crescente tra i giudici del gruppo B il fascicolo ad altro magistrato,
per il singolo adempimento;

(iii) eventuali udienze istruttorie già fissate e non differite saranno tenute dai GOT
ovvero rinviate a date indicate dal Presidente;

(iv) in caso di istanze urgenti relative ai fascicoli non riassegnati come sopra, le
stesse verranno trattate a rotazione in ordine di anzianità crescente tra i
giudici del gruppo B che abbiano eguale competenza;

(v) la dott.ssa Piccirillo non sarà più assegnataria di procedimenti di protezione
internazionale sino al suo rientro in servizio;

(vi) a far data da oggi, quanto ai procedimenti di convalida di espulsioni, nella
turnazione per le convalide si salterà la dott.ssa Piccirillo, suddividendo i turni
tra gli altri magistrati già designati e modificandosi di conseguenza il relativo
calendario;

(vii) i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione saranno assegnati agli altri
giudici già in tabella oltre alla dotto Ajello dichiaratasi disponibile ad entrare a
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far parte del novero di detti colleghi; con gli stessi criteri di rotazione saranno
distribuiti i procedimenti che non sono stati definiti dalla dott.ssa Piccirillo
prima della sospensione della sua attività e che rivestano concretamente
ragioni di urgenza.

che dal n. 6 della parte dispositiva di detto provvedimento siano espunte le espressioni

"I dott.ssa Pacilio sarà";
dispone

a) che il presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 39 della circolare sulla
formazione delle Tabelle 2017-2019 ai magistrati, al Presidente della Corte d'Appello, al
Consiglio Giudiziario;

b) che sia comunicato altresì al Procuratore della Repubblica, ai magistrati onorari, al Dirigente
Amministrativo, ai responsabili delle Cancellerie, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Trieste.

Il Presidente del Tribunale
(dott. P. V, Reinotti)
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