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OGGETTO: Uffici per il Processo - Variazione tabellare concernente il
contingente numerico degli Addetti agli Uffici per il Processo costituiti per il
settore Contenzioso civile ordinario, per il settore Procedure concorsuali ed
esecutive individuali e per il Dibattimento penale collegiale.

M_DG.Tribunale di PALMI - Prot. 31/05/2022.0001428.U

IL PRESIDENTE
Visti i propri decreti in data 14 febbraio 2022 con i quali, in vista dell'allora
imminente assunzione delle 33 unità di Addetti alPUfficio per il Processo
destinate al Tribunale di Palmi, sono stati costituiti:
- TUfficio per il Processo (d'ora in avanti solo UPP) per il settore
Contenzioso Civile ordinario della Sezione civile, con assegnazione a tale
struttura organizzativa di 9 Addetti;
- rUPP per il settore Lavoro e Previdenza, con assegnazione di 4 Addetti;
- l'UPP per il settore Procedure concorsuali ed esecutive individuali, con
assegnazione di 2 Addetti;
- TUPP per il Dibattimento penale monocratico con assegnazione di 11
Addetti;
- TUPP per il Dibattimento penale collegiale con assegnazione di 3
Addetti;
- TUPP per la Sezione di Corte d'Assise e l'ufficio Gip/Gup, con
assegnazione di 5 Addetti;
Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2022 (prot. n. 428.U) con il quale è
stato costituito un ulteriore UPP di supporto alla Presidenza, con assegnazione
di 2 Addetti;
Visto il proprio decreto in data 2 marzo 2022 (prot. n. 632.U) con il quale, in
considerazione del fatto che erano state immesse in servizio solo 30 unità di
personale addetto alTUPP a fronte delle 33 unità previste, è stato rideterminato
il contingente numerico di alcuni UPP, così disponendosi:

1. Sono assegnati airUPP costituito nel settore Contenzioso Civile
ordinario 7 Addetti, in luogo dei 9 inizialmente previsti nel decreto prot.
n. 412.U del 14 febbraio 2022 ;
2. Sono assegnati airUPP costituito per la Sezione di Corte d'assise e
dell'Ufficio Gip/Gup 4 Addetti, in luogo dei 5 inizialmente previsti nel
decreto del 14 febbraio 2022, prot. n. 413. U del 14 febbraio 2022;
3. Sono assegnati all'UPP costituito per il dibattimento penale
monocratico 9 Addetti, in luogo degli 8 inizialmente previsti (ed
erroneamente indicati in numero di 11) nel decreto prot. 407.U del 14
febbraio 2022;
4. È assegnato 1 Addetto all'UPP costituito per il dibattimento penale
collegiale, in luogo dei 3 inizialmente previsti nel decreto prot. 408.U del
14 febbraio 2022;
Visto il proprio decreto in data 11 marzo 2022 (prot. n. 749.U), con il quale è
stato disposto che uno dei quattro Addetti originariamente assegnati all'UPP
costituito nel settore Lavoro e Previdenza della Sezione civile fosse riassegnato
all'UPP costituito a supporto del settore Procedure concorsuali ed esecutive
individuali, in sostituzione di uno dei due Addetti assegnati a tale ultimo UPP
che si era nelle more dimesso;
Considerato che in data 24 maggio 2022 sono state immesse in servizio altre 3
unità di Addetti all'UPP, che occorre collocare;
Sentiti i Presidenti di Sezione e il Dirigente amministrativo;

P. Q. M.
Dispone che vengano integrati, ciascuno di una nuova unità di Addetti, gli UPP
costituiti:
• per il settore Contenzioso civile ordinario;
• a supporto delle Procedure concorsuali ed esecutive individuali;
• per il dibattimento penale collegiale.

Il presente decreto deve essere comunicato, tramite il sistema informatico, al
Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio giudiziario della
Corte di Appello di Reggio Calabria per il parere.

Va comunicato, altresì, ai Presidenti di Sezione e ai Magistrati (togati e onorari)
del Tribunale, al Dirigente amministrativo, al Procuratore della Repubblica in
sede e al Consiglio deirOrdine degli Avvocati di Palmi.
Palmi, 31 maggio 2022
Il Presidente del Tribunale
/ doncettina Epifcmio

