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Tribunale di Latina

Oggetto: proposta variazione tabellare urgente avente ad oggetto

Esonero magrif settore penale dott.ssa Beatrice Bernabei

vista la proposta del Presidente della sezione penale con riferimento alla
specificazione dell'esonero parziale della dott.ssa Beatrice Bemabei a seguito
dell'assunzione delle funzioni di magrif per il settore penale, come da decreto
presidenziale n" 7 I 12020;

Vista la "Circolare n. P. - 18801 dell'11 novembre 2019 - Delibera del 6 novembre 2019),'
che all'art 6 prevede tesfualmente: Il MAGRIF usufruisce di un esonero parziale dall'attività
giurisdizionale ordinqria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni
dell'fficio, ai settori e ai progetti assegnati. Tale esonero può consistere in una percentuale
variabile fra il 10 ed il 30% del carico di layoro. L'esonero è obbligatorio. "

preso atto di quanto evidenziato dal Presidente della sezione penale in merito
all'esigenza di disporre a favore del predetto magistrato uno sgravio compreso tra il
l0%o ed il 30% del cadco del lavoro, in conformità di quanto previsto dalla circolare
in materia;

pertanto si prevede di disporre l'esonero del dott.ssa Beatrice Bernabei nei termini di
seguito esplicitati:

la dott.ssa Bemabei verrà esonerata dalla assegrrazione:
- dei procedimenti in materia di esecuzione penale in relazione a processi

che non ha trattato in sede dibattimentale;
degli appelli awerso le sentenze dei giudici di pace;

- delle impugnazioni awerso i decreti di archiviazione ex art. 410 bis
c.p.p.;

- dei procedimenti monocratici provenienti dalla DDA presso la Procura di
Roma;

- quale estensore, come componente del I Collegio, delle sentenze emesse
in sede dibattimentale e delle ordinane a in materia di esecuzione penale
in misura superiore al25Yo;

- delle istanze di liquidazione gratuito patrocinio relative a giudici che non
fanno più parte della sezione.



Visti gli art 40 e 41 della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici
giudicanti per il triennio 202012022 dispone che sia data comunicazione della
proposta di variazione tabellare urgente tramite il sistema informatico ai magistrati
interessati, che possono proporre osservazioni entro sette giomi, e al Presidente della
Corte d'Appello, al Consiglio Giudiziario e al Coa in sede.
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