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TRIBLTNALE DI CALTAGIRONE

Decreto di variazione tabellare

Il Presidente del Tribunale ;

all'esito della riunione tenutasi il 4 maggio 2020 con i magistrati del settore

penale dibattimentale ;

sentiti i Got addetti al dibattimento penale;

rilevato che in data 4 maggio 2020 è rientrata in servizio la Dott.ssa Carla

Caponcello, assente dall'ufficio, per ragioni di gravidanza e maternità, dal 10

giugno 2019 e che alla stessa vanno riassegnate le medesime funzioni tabellari

di cui era titolare, osserva:

la Dott.ssa Caponcello è stata addetta al dibattimento -rito monocratico-

insieme con i giudici Carla Miceli e Daniela Vecchiarelli e i Got Francesca

Cafiso, Maurizio Salemi e Antonio Martinez;

la stessa era titolare di un ruolo monocratico penale composto da procedimenti

provenienti dall'udienza preliminare o introdotti con decreto di giudizio

immediato del GIP o con decreto di citazione del GIP a seguito di opposizione

a decreto penale di condanna, appelli avverso sentenze del Giudice di pace e da

procedimenti a citazione diretta, e teneva udienza monocratica il mercoledì di

ogni settimana;

le assegnazioni dei procedimenti a citazione diretta venivano effettuate con

criteri oggettivi, avuto riguardo al numero di iscrizione finale nel registro

generale notizie di reato .

Anche i procedimenti provenienti dall'udienza preliminare o introdotti con

decreto di giudizio immediato del GIP o con decreto di citazione del GIP a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna, o appelli avverso sentenze
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del Giudice di pace, di nuova iscrizione, venivano attribuiti con criteri

oggettivi, avuto riguardo al numero finale nel registro generale notizie di reato .

Il turno delle convalide di arresto e giudizi direttissimi veniva svolto dai tre

giudici togati Caponcello, Miceli e Vecchiarelli a rotazione settimanale

secondo il calendario che veniva semestralmente predisposto.

La Dott.ssa Caponcello svolgeva anche funzioni dibattimentali collegiali e

componeva il collegio composto dal Presidente del Tribunale e dal giudice

Dott.ssa Carla Miceli che teneva udienza il lunedì di ogni settimana.

Con decreto di variazione tabellare urgente n 58/19 del 14 giugno 2020, data

I'assenza per matemità della Dott.ssa Caponcello a decorrere dal 10 giugno

2019, si è disposto che fino al rientro della predetta, i procedimenti penali ex

art 550 c.p.p., tabellarmente pertinenti alla Dott.ssa Caponcello, venissero

assegnati ai GOT Martinez e Salemi.

Le udienze monocratiche del mercoledì prima in carico alla Dott.ssa

Caponcello sono state tenute dai GOT Salemi ( 1o e 3o mercoledì) e Martinez (

2o e 4o mercoledì).

I procedimenti penali con misure cautelari in corso di esecuzione pendenti sul

ruolo della Dott.ssa Caponcello e quelli urgenti sono stati riassegnati ai giudici

Miceli e Vecchiarelli, uno per ciascuno secondo una turnazione di crescente

anzianitit.

Con il medesimo decreto di variazione tabellare n 58/19 il Presidente di

sezione Dott. Giuseppe Tigano, insediatosi in pari dala, ha assunto la

presidenza ( con il relativo carico di procedimenti) di uno dei due collegi penali

settimanali, e segnatamente quello del lunedì, composto dalla Dott.ssa Miceli e

dal GOT Dott.ssa Francesca Cafiso in supplenza della Dott.ssa Caponcello.

Il Collegio del martedì è stato composto dal Presidente Tribunale, dal giudice

Dott.ssa Vecchiarelli e dal GOT Dott.ssa Daniela Pistorio.

Con ulteriore decreto di variazione tabellare n 42120 dell'8 luglio 2020, resosi

necessario per il trasferimento di un altro giudice, la Dott.ssa Cilla, che ha

determinato la scopertura del 30% nell'organico dei giudici, il Presidente di
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sezione Dott. Tigano ha assunto, mantenendo le funzioni di cui era già titolare,

anche le funzioni di GIP-GUP.

Di conseguenza, si è disposto che tutti i procedimenti collegiali sopravvenuti

siano assegnati al collegio del martedì, presieduto dallo scrivente Presidente

del Tribunale, fatta eccezione per i processi provenienti dalla D.D.A che

verranno assegnati a rotazione ai due collegi, onde evitare sperequazioni,

tenuto conto della loro complessità e del numero degli imputati e delle

imputazioni.

Tanto premesso, così si dispone .

Ruolo monocratico

Alla Dott.ssa Caponcello va assegnato il ruolo monocratico composto da tuttr r

procedimenti pendenti fissati all'udienza del mercoledì, che è stata tenuta a

rotazione dai GOT Dott. Salemi e Dott. Martinez.

Vanno esclusi dall 'assegnazione i procedimenti a citazione diretta già discussi

e rinviati per repliche, che saranno a cura della Dott.Caponcello rinviati avanti

al GOT che ha trattato il procedimento.

Il detto ruolo, ad oggi, si compone di n.343 procedimenti, di cui n.187

procedimenti provenienti dalla Procura e introdotti con decreto di citazione

diretta a giudizio e n.156 procedimenti provenienti dall'ufficio del GIP-GUP e

introdotti con decreto che dispone il giudizio o con decreto di giudizio

immediato ed è sottodimensionato rispetto ai ruoli, paralleli, delle Dott.sse

Miceli e Vecchiarelli, essendo stati riassegnati e definiti molti procedimenti

pendenti e non essendo state effettuate nuove assegnazioni nel periodo in cui la

Dott.ssa Caponcello è stata assente.

Il ruolo della Dott.ssa Miceli è infatti composto da n.630 procedimenti di cui

n.345 procedimenti provenienti dalla Procura e introdotti con decreto di

citazione diretta a giudizio e n.285 procedimenti provenienti dall'ufficio GIP-

GUP e introdotti con decreto che dispone il giudizio o con decreto di giudizio

immediato e altro.



Il ruolo della Dott.ssa Vecchiarelli è oggi composto da n.585 procedimenti di

cui n.312 procedimenti provenienti dalla Procura e introdotti con decreto di

citazione diretta a giudizio e n.273 procedimenti provenienti dall'ufficio GIP-

GUP e introdotti con decreto che dispone il giudizio o con decreto di giudizio

immediato e altro.

Elaborando i dati che precedono risulta che sui tre ruoli sono pendenti n.844

procedimenti provenienti dalla Procura e introdotti con decreto di citazione

diretta a giudizio e n.714 procedimenti provenienti dall'ufficio GIP-GUP e

introdotti con decreto che dispone il giudizio o con decreto di giudizio

immediato e, quindi, il numero dei procedimenti di ciascuno dei tre giudici

deve essere pari a n.281 procedimenti provenienti dalla Procura e n.238

procedimenti provenienti dall'ufficio GIP-GUP.

Ne consegue che alla Dott.ssa Caponcello devono essere ulteriormente

assegnati n.94 procedimenti introdotti con decreto di citazione diretta a

giudizio (di cui n.31 del ruolo Vecchiarelli e n.63 del ruolo Miceli) e n. 82

procedimenti provenienti dall'ufficio GIP-GUP e introdotti con decreto che

dispone il giudizio o con decreto di giudizio immediato e altro (di cui n.35 del

ruolo Vecchiarelli e n.47 del ruolo Miceli).

Le Dott.sse Vecchiarelli e Miceli provvederanno quindi a rinviare sul ruolo

della Dott.ssa Caponcello, rispettivamente, la prima, n.31 procedimenti di

citazione diretta e n.35 procedimenti provenienti dall'ufficio GIP-GUP e

introdotti con decreto che dispone il giudizio o con decreto di giudizio

immediato e altro, e, la seconda, n.63 procedimenti di citazione diretta e n.47

procedimenti provenienti dall'ufficio GIP-GUP e introdotti con decreto che

dispone il giudizio o con decreto di giudizio immediato e altro. I procedimenti

da rinviare saranno effettuati, fino ad esaurimento, a partire dalle udienze

dell'8 settembre (Miceli ) e 9 settembre( Vecchiarelli) alle udienze che saranno

concordate con la Dott.ssa Caponcello, avendo cura che per i procedimenti

urgenti o risalenti il rinvio avvenga ad udienze il piu possibile vicine.
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Non potranno essere oggetto di riassegnazione e rinvio i procedimenti in carico

ai giudici Miceli e Vecchiarelli già fissati per la discussione, o in avanzata fase

istruttoria o con imputati sottoposti a misura. Gli altri procedimenti saranno

tutti rinviati sul ruolo della Dott.ssa Caponcello, fino a raggiungere i numeri

sopra indicati.

Le nuove assegnazioni saranno effettuate secondo i criteri in atto prima del

decreto di variazione tabellare sopra citato n 58/19 del 14 giugno 2019.

Segnatamente, i procedimenti a citazione diretta saranno attribuiti con criteri

oggettivi avuto riguardo al numero di iscrizione finale nel registro generale

notizie di reato secondo lo schema che segue:

DottCaponcello 4e6(penpari) Mercoledì

Miceli 8e6(pendispari) Martedì

ledì
Dott.ssa Vecchiarelli

Got Dott Cafiso 3-5 Martedì

Got Dott Martinez t-2
giovedì

Got Dott. Salemi 9-0

I procedimenti provenienti dall'udienza preliminare o introdotti con decreto di

giudizio immediato del GIP o con decreto di citazione del GIP a seguito di

opposizione a decreto penale di condanna, o appelli avverso sentenze del

Giudice di pace, di nuova iscrizione. saranno attribuiti con criteri oggettivi,

avuto riguardo al numero finale nel registro generale notizie di reato, secondo

lo schema che segue .
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Ruolo numero

R.G.N.R.

finale
Magistrato Udienze

r-2-3
Dott. Caponcello Mercoledì

Dott.ssa Miceli 4-5-6 Martedì

Dott.ssa Vecchiarelli 7-8-9-0 Mercoledì

I Got Dott.Antonio Martinez e Dott. Maurizio Salemi non terranno piu udienza

nella giornata di mercoledì.

Ruolo colleeiale

Alla Dott.ssa Caponcello dovranno altresì essere riassegnate le funzioni

tabellari di giudice collegiale.

La stessa a partire dalla prossima udienza dell'8 settembre 2020 comporrà il

collegio del martedì, che è il piu gravato essendo destinatario di tutti i

procedimenti di nuova assegnazione, attese le funzioni di GIP-GUP svolte dal

Presidente del collegio del lunedì.

Il GOT Dott.ssa Daniela Pistorio continuerà a comporre il collegio del martedì

nei processi rinviati per repliche o nei quali è in corso la discussione.

Convalide di arresto e eiudizi direttissimi:

Il turno delle convalide sarà svolto dai giudici togati Caponcello, Miceli e

Vecchiarelli a rotazione settimanale secondo il calendario che sarà predisposto.

Incidenti di esecuzone

Gli incidenti di competenza monocratica saranno distribuiti arotazione fra tutti

i giudici monocratici, togati e non togati.

Gli incidenti di competenza collegiale saranno assegnati a rotazione fra i due

collegi.

Ai sensi dell'art 38 della circolare sulla formazione delle tabelle di

organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 201712019 il presente
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decreto è immediatamente esecutivo (salva la successiva deliberazione del

Consiglio Superiore della Magistratura).

La presente proposta va trasmessa per via informatica al Presidente della Corte

di Appello e comunicata ai Magistrati togati e onorari, al Procuratore della

Repubblica di Caltagirone, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ai Direttori

Amministrativi responsabili della Segreteria e della cancellaria civile e penale.

Caltagirone,5 settembre 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

D .ssa Giovanna ibilia
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