TRIBUNALE PER I MINORENNI
GENOVA
Genova, 3 dicembre 2020
VARIAZIONE TABELLARE URGENTE
Il Presidente,
Richiamata la Variazione Tabellare urgente 30.11.2020 ed il conseguente atto di ricognizione
delle tabelle vigenti 2017-2019.
Rilevato che nell’atto di ricognizione delle tabelle vigenti vi è un errore materiale relativo alla
data di immissione in possesso della dottoressa Seddaiu (17.2.2014 in luogo di 2.3.2020)
Rilevato che a seguito di segnalazione dei colleghi è opportuno puntualizzare, nei criteri di
assegnazioni degli affari GIP (punto 3, pagina 2 della variazione tabellare 30.11.2020 e §13.4
dell’atto di ricognizione), che svolgendo la dr.ssa VERRINA le funzioni GIP unicamente per gli
affari urgenti, alla stessa non si applica il criterio della concentrazione degli affari GIP in capo al
GIP che abbia già provveduto nell’ambito di un procedimento, potendosi determinare altrimenti
una riduzione dell’esonero previsto quale componente del consiglio giudiziario;
Dispone
a) Che dopo punto 3, pagina 2 della variazione tabellare 30.11.2020 il periodo

“mentre i restanti affari GIP verranno assegnati (salvo che nel procedimento si sia
già provveduto ed in tal caso concentrando tutti i provvedimenti al medesimo GIP)
con criterio automatico, per materia, ai 3 giudici MINIOTTI-FABRIS-SEDDAIU
ed in particolare”
Sia sostituito da:

“mentre i restanti affari GIP verranno assegnati (salvo che nel procedimento si sia
già provveduto ed in tal caso concentrando tutti i provvedimenti al medesimo GIP
ed esclusa la dr.ssa Verrina da tale criterio di assegnazione) con criterio
automatico, per materia, ai 3 giudici MINIOTTI-FABRIS-SEDDAIU ed in
particolare”
b) che nell’atto di ricognizione nel paragrafo I, relativamente alla dr.ssa Seddaiu si scriva
“2.3.2020” in luogo di “17.2.2014”;
c) che nell’atto di ricognizione nel paragrafo XIII si aggiungano nella prima parte del
paragrafo 4 dopo le parole “medesimo GIP” le parole “ed esclusa la dr.ssa Verrina da tale
criterio di assegnazione”;
Si allega atto di ricognizione delle tabelle in vigore alla luce della presente variazione tabellare ai
fine della pubblicazione sul sito internet dell’ufficio.
Genova, 3 dicembre 2020

Luca Villa
Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Genova
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