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Sezione penale

Il Presidente

rilevato che:
il dott. Luigi Varrecchione ha preso servizio presso questo Tribunale in data odierna
ed è stato assegnato alla sezione penale;
il ruolo della dott.ssa Simona Santaroni è privo di titolare per l'imprevisto
trasferimento della Collega che ha comportato anche la "scopertura" di un posto di
giudice a latere da lei ricoperto nel primo Collegio;
la dott.ssa Santaroni era anche giudice supplente in Corte di Assise (il titolare è la
dott.ssa Menichetti attualmente non in servizio perché impegnata come componente
della commissione del concorso per notaio);

ritenuto pertanto che:
occorre sostituire la dott.ssa Santaroni in maniera stabile sia con riferimento al suo
ruolo monocratico che al suo impiego quale componente del primo Collegio e quale
supplente in Corte di Assise;
l'accennata sostituzione della dott.ssa Santaroni ha carattere prevalente (per la natura
dei procedimenti pendenti) sulla trattazione del ruolo monocratico ex Gaeta che era
stata inizialmente affidata al dott. Varrecchione;
deve quindi provvedersi ad affidare ad un GOT la trattazione del ruolo monocratico
ex Gaeta (connumero di P.M. dispari) inizialmente assegnato al dott. Varrecchione;
sentito il Presidente del Tribunale f.f.;

così dispone

il ruolo monocratico ex Santaroni è assegnato al dott. Luigi Varrecchione;
il dott. Luigi Varrecchione comporrà stabilmente il primo Collegio della sezione
nonchè il collegio della Corte di Assise fino al rientro in servizio della dott.ssa
Menichetti;
il ruolo monocratico ex Gaeta con numero P.M. dispari (udienza il lunedì) è affidato
al GOT dott.ssa Colandrea fino all' arrivo dj un nuovo giudice togato.
Si comunichi al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di Sua competenza, al
dott. ValTecchione, ai Colleghi della Sezione, al Procuratore della Repubblica di
Latina, al Dirigente della Cancelleria penale e alla dott.ssa Colandrea.
Latina, 23 settembre 2014
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