IL PRESIDENTE

DELTRIBU

ALE DI TARANTO

COORDINATORE DEI GIUDICI DI PACE
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Vista la legge 28 aprile ~O16 n. 57 che prevede l'immediata operatività della disposizione di cui
all'articolo 5 che attri t1fsce al Presidente del Tribunale il compito di coordinatore dei giudici di
pace, con automatica decadenza dei precedenti coordinatori da tale incarico a partire dal
14.5.16, residuando un dovere di collaborazione degli stessi per la migliore organizzazione del
coordinamento (v. delibera CSM 18.5.2016);
Rilevato che la norma su citata riconosce al presidente del tribunale la facoltà di individuare uno
o più magistrati professionali cui attribuire compiti di ausilio nell'attività di coordinamento in
oggetto, da scegliere previo interpello tra i giudici ordinari del suo circondario, ivi compresi i
presidenti di sezione (v. delibera CSM citata);
Considerato che tra tutti i giudici professionali di questo Tribunale ha risposto positivamente al
già disposto interpello il Presidente di Sezione Dott. Pietro Genoviva, attuale Presidente Vicario
del Tribunale;
Ritenuto che il Dott. Genoviva, per le elevate capacità organizzative e le indubbie attitudini
direttive riconosciutegli in recenti pareri specifici del Consiglio Giudiziario (dimostrate peraltro
nello svolgimento dei predetti incarichi attualmente rivestiti) abbia tutti i requisiti per ricoprire
l'incarico di presidente ausiliario per il coordinamento di ciascuno degli uffici giudici di pace
del circondario;
Ritenuto che, ferma restando la titolarità, da parte del presidente del tribunale, delle funzioni di
coordinamento in oggetto e l'unitarietà d'indirizzo a cura dello stesso, sia necessario - in
un'ottica di armonizzazione degli indirizzi organizzativi ed in conformità del principio di buona
amministrazione - che al presidente ausiliario sia attribuita:
- l'attività di impulso di progetti di organizzazione tabellare e di variazioni tabellari;
- l'attività di assegnazione degli affari civili e penali secondo criteri tabellari, in particolare ove
non prevista l'assegnazione automatica con sistema informatico;
- l'attività di gestione ordinaria del personale di magistratura onoraria e del personale
amministrativo (attività quest'ultima che si estrinseca - in particolare - in concessione di ferie,
permessi, adozione di procedimenti disciplinari e simili) ad eccezione dell'ufficio di Taranto,
dotato di Dirigente amministrativo, e fermo restando il diverso regime giuridico del personale
degli uffici rimasti con oneri a carico degli enti locali;
- l'attività di vigilanza sull'attività dei giudici di pace e di iniziativa per la loro formazione
professionale;
Ritenuto altresì che, in relazione alla presenza ed alla disponibilità manifestata dal Dirigente
amministrativo presso l'ufficio del giudice di pace di Taranto, Dott.ssa Antonella Manicone
(peraltro già investita di specifiche attività da questa presidenza nell'ambito delle precedenti
funzioni di vigilanza e controllo delegate dal CSM), sia opportuno stabilire con la stessa uno
stabile rapporto di sinergica collaborazione professionale finalizzata al concreto svolgimento del
coordinamento, nella citata ottica di armonizzazione degli indirizzi organizzativi ed in
conformità del principio di buona amministrazione;
AFFIDA
al Dott. Pietro Genoviva, Presidente di sezione, i compiti di ausilio sopra descritti nel
coordinamento degli uffici dei giudici di pace del circondario;
DISPONE

che nell'attività di coordinamento degli uffici del circondario forniscano collaborazione
precedenti coordinatori;
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(Ab

che nell'attività di gestione ammInIstrativa dei suddetti uffici collabori direttamente il
Dirigente amministrativo dell'ufficio di Taranto, Dott.ssa Antonella Manicone, avvalendosi
delle strutture di ciascun ufficio.
Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Lecce, a tutti i magistrati del Tribunale, ai
giudici di pace del circondario, al Dirigente dell'ufficio dei giudi . di pace di Taranto, al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al CISIA.
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Taranto, 23 maggio'~
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