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OGGETTO: Variazione tabellare urgente conseguente alla immissione in
possesso della dott.ssa Annalisa NATALE.
IL PRESIDENTE

M_DG.Tribunale di PALMI - Prot. 17/05/2022.0001310.U

Considerato:
• che in data odierna è stata immessa in possesso la dottssa Annalisa
NATALE, trasferita dal C,S.M. dal Tribtinale di Locri al Tribunale di Palmi
con delibera del 24 febbraio 2022;
• che la predetta, secondo le indicazioni a suo tempo fomite dalla scrivente al
Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere assegnata al settore
penale.
Rilevato:
• che con provvedimento di variazione tabellare del 29 novembre 2021 (prot
n. 2580/21. U) è stato disposto, d'ufficio, il tramutamento interno della
dottssa Francesca MIRABELLI dalla Sezione penale all'ufficio Gip/Gup a
decorrere dal 13 dicembre 2021;
• che a seguito del detto tramutamento sono rimaste vacanti, all'interno della
Sezione penale, le posizioni tabellari di giudice titolare del ruolo
monocratico "B" e di componente del Collegio "B", già ricoperte dalla
dottssa GIOVINAZZO.
Ritenuto, anche alla luce delle indicazioni fomite dal Presidente della Sezione
penale, che la dottssa NATALE deve essere assegnata alle predette posizioni
tabellari rimaste prive di copertura, ciò essendo funzionale a una razionale
organizzazione e utilizzazione delle risorse;
P.Q.M.
Dispone nel modo che segue.
1. Assegna la dott.ssa Annalisa NATALE alla Sezione penale del Tribunale.

2. La dott.ssa NATALE diverrà titolare del ruolo monocratico "B" e, inoltre,
comporrà stabilmente il Collegio "B" della Sezione penale.
3. Dichiara il presente provvedimento, da intendersi come variazione
tabellare urgente, immediatamente esecutivo.
4. Dispone che lo stesso sia comunicato alla dott.ssa NATALE, al Presidente
della Sezione penale, ai Presidenti di Sezione e ai Magistrati delTUfficio,
al Dirigente Amministrativo per la diffusione alla cancelleria di
riferimento, nonché, tramite il sistema informatico, al Consiglio
Superiore della Magistratura e al Consiglio giudiziario della Corte di
Appello di Reggio Calabria per il parere.
5. Dispone altresì che il provvedimento venga inviato alTindirizzo PEC del
locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e che si inserisca nel sito iveb
del Tribunale.
Palmi, 17 maggio 2022
Il Presidente del Tribunale
Concettina Eviknio
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