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TRIBUNALE DI PISA 

Il Presidente del Tribunale 

Rilevato che con interpello in data 13.03.2017 era stato posto a concorso interno il 

posto di Giudice della Sezione Dibattimentale con funzioni monocratiche e collegiali 

(vacanza dotto D'AURIA in data 22.02.2017); 

Ritenuto, in particolare, che l'interpello, ai sensi dell'art. 122 della circolare sulla 

formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019, riguardava il c.d. posto di risulta, 

rimasto scoperto per effetto del trasferimento del dotto D'ADRIA, in quanto era decorso 

del termine per presentare osservazioni avverso la proposta di variazione tabellare di 

assegnazione del dotto D'AURIA al posto di al posto di Giudice per le indagini 

preliminari e per l'udienza preliininare (vacanza dotto BUFARDECI in data 14.12.2015), 

senza alcuna osservazione, ed era stato riservato ai magistrati appartenenti al medesimo 

settore di quello del posto da assegnare al magistrato in attesa di prendere possesso 

dell'Ufficio, cioè la dott.ssa Grazia Maria GRIECO; 

Rilevato che nel termine del 20 marzo 2017 fissato per la presentazione delle 

domande solo la dott.ssa Grazia Maria GRIECO, magistrato destinato a questo Tribunale 

con funzioni di Giudice Penale a seguito di delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 6 luglio 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 30.09.2016, 

in relazione alla pubblicazione del 14.04.2016, con termine per la presa di possesso, a 

seguito della proroga massima disposta dalla competente Direzione Generale del 

Ministero della Giustizia, dal IO aprile 2017; ha chiesto di essere assegnato nel ruolo già 

ricoperto dal dotto Donato D'AURIA; 

Considerato, pertanto, che tale ruolo va assegnato alla dott.ssa GRIECO, che lo 

ricoprirà contestualmente all'assunzione di possesso presso questo Tribunale, e 

contestualmente all'assunzione delle funzioni di G.I.P./G.U.P. da parte del dotto 

D'AlTRIA. 



P.Q.M.
 

Adotta la seguente proposta di variazione tabellare: 

A.	 Assegna al posto di Giudice della Sezione Dibattimentale con funzioni 

monocratiche e collegiali (vacanza dotto D'ADRIA in data 22.02.2017) a 

domanda, la dott.ssa Grazia Maria GRIECO, magistrato destinato a questo 

Tribunale con funzioni di Giudice Penale, che lo ricoprirà contestualmente 

all'assunzione di possesso presso questo Tribunale, e contestualmente 

all'assunzione delle funzioni di G.I.P.lG.U.P. da parte del dotto D'AURlA; 

B.	 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 Dibattimentale , 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, allegando le statistiche della Sez. Dibattimentale. 

C.	 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 29/0312017 

2 


