
TRIBUNALE DI PISA
 

Il Presidente del Tribunale 

Rilevato che con distinti interpelli in data 23.01.2017 erano stati posti a concorso 

interno il posto di Giudice della Sezione Civile, titolare di ruolo di contenzioso civile e 

Giudice Tutelare (vacanza dotto GUALANO in data 09.02.2016), nonché il posto di 

Giudice della Sezione Civile (vacanza dotto NICOLETTI in data 08.02.2016); 

Ritenuto che due interpelli trovavano occaSIOne, rispettivamente, 

nell'assegnazione della dott.ssa Laura PASTACALDI a questo Tribunale con funzioni di 

Giudice Civile a seguito di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 

novembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 15.01.2017, e nella circostanza 

che il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del 19 gennaio 2017 

aveva individuato tra i posti vacanti da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio 

nominati con D.M. 18 gennaio 2016 anche un posto di giudice presso il Tribunale di Pisa, 

fissando il termine del 30 gennaio 2017 per la comunicazione da parte del Capo 

dell'Ufficio alla Terza ed alla Sesta Commissione dell'attuale destinazione tabellare del 

posto da pubblicare; 

Considerato che i due posti oggetto di concorso interno erano stati individuati 

tenuto conto che trattavasi di due ruoli "congelati" a partire dal 09.02.2016 e che presto 

sarebbe rimasto vacante anche il ruolo attualmente ricoperto dalla dott.ssa SAMMARCO, 

già trasferita presso il Tribunale di Livorno ed in procinto di prendere possesso presso 

quell'Ufficio; 

Rilevato che nel termine del 26 gennaio 2017 fissato per la presentazione delle 

domande solo la dott.ssa PASTACALDI (che nel frattempo in data 01.02.2017 ha assunto 

possesso presso questo Tribunale, pur rimanendo in aspettativa per maternità) ha chiesto 

di essere assegnata nel ruolo di Giudice della Sezione Civile già ricoperto dal dotto 

l 



Tommaso GUALANO, mentre nessuna domanda è stata avanzata con riferimento al posto 

già ricoperto dal dotto Fabrizio NICOLETTI; 

Considerato, pertanto, che il ruolo già ricoperto dal dotto GUALANO va assegnato 

alla dott.ssa Laura PASTACALDI mentre quello già ricoperto dal dotto NICOLETTI va 

assegnato al M.O.T. destinato a questo Tribunale, già individuato nel dotto Daniele 

MERCADANTE, riservando ad un successivo provvedimento, coevo alla effettiva 

assunzione delle funzioni, l'applicazione dei criteri diretti ad assicurare l'omogeneità 

qualitativa e quantitativa degli affari previsti dall'art. 127 della Circolare sulla formazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il trienni 2017-2019. 

P.Q.M. 

Adotta la seguente proposta di variazione tabellare: 

A.	 Assegna al posto di Giudice della Sezione Civile, titolare di ruolo di contenzioso 

civile e Giudice Tutelare (vacanza dotto GUALANO in data 09.02.2016), a 

domanda, la dott.ssa Laura PASTACALDI; 

B.	 Assegna al posto di Giudice della Sezione Civile (vacanza dotto NICOLETTI In 

data 08.02.2016) il M.O.T. dotto Daniele MERCADANTE; 

C.	 Dispone che del presente provvedimento sia effettuato il deposito per gg. 7 e sia 

data comunicazione a tutti i Magistrati nonché al Direttore amministrativo della 

Cancelleria Civile, al fine della comunicazione presso gli Uffici di Cancelleria 

interessati ed altresì che il provvedimento stesso sia inoltrato al Consiglio Superiore 

della Magistratura e a S.E. il Presidente della Corte d'Appello di Firenze, con le 

eventuali osservazioni degli interessati, per il parere del Consiglio Giudiziario. 

D.	 Manda alla Cancelleria per l'inserimento in Valeri@ e per tutti gli altri adempimenti 

di competenza, ivi compresa la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Pisa. 

Pisa 22/02/2017 

IL PRESID"·,'WIIII'''. L TRIBUNALE 
(dr. S Iv' aganà) 


