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presso il Tribunale di Udine

N. prot. 32 bI avv..

Ai colleghi magistrati

A tutti gli assistenti dei magistrati

Al Dirigente amministrativo 
per la comunicazione al persona amministrativo interessato

-SEDE

OGGETTO: provvedimento di parziale modifica del vigente Progetto organizzativo dell'Ufficio 
in vigore dal 01.01.2020 sino al 31.12.2022 _______ ______ ________ ____

Il Procuratore della Repubblica FF.

Rilevato che al paragrafo 3 del vigente Progetto organizzativo con riferimento alle 
attribuzioni dei magistrati deirufficio, è previsto per la dott. Paola De Franceschi in qualità di 
componente del Consiglio Giudiziario una riduzione nel carico delle assegnazioni negli affari 
pari a circa al 20%, con esonero da un turno posta ordinaria ogni quattro, da un turno esterno 
ogni cinque e con un’assegnazione di un’udienza in meno al mese rispetto agli altri magistrati 
deirufficio;

considerato che a seguito delle elezioni del Consiglio Giudiziario del 4/5 ottobre 2020 è stato 
eletto componente il dott. Marco Panzeri e che la dott.ssa Paola De Franceschi è cessata da 
tale incarico;

ritenuto conseguentemente che deve essere aggiornata la previsione in punto assegnazione 
degli affari e degli esoneri con riguardo ai predetti magistrati;

valutato che, a decorrere dal mese di novembre 2020, deve essere riconosciuto al collega dott. 
Marco Panzeri la stessa riduzione delle assegnazioni e gli stessi esoneri sopra menzionati pari 
a circa il 20%, in precedenza previste per il componente uscente dott. De Franceschi;

preso atto delle invariate ulteriori riduzioni previste per i colleghi dott. Andrea Condolo e 
dott. Giorgio Milillo come da progetto organizzativo in oggetto indicato;



dispone

a far data dal 01.11.2020 la riduzione delle assegnazioni degli affari penali e l’esonero dal 
turno posto e dal turno esterno, nonché la riduzione del numero delle udienze come in 
premessa indicato in favore del dott. Marco Panzeri quale componente del Consiglio 
Giudiziario.

La Segreteria Amministrativa prowederà agli adempimenti conseguenti.

Copia del presente provvedimento verrà conservata insieme al vigente progetto 
organizzativo.

Si dispone la comunicazione al Procuratore Generale ed al Consiglio Giudiziario, per quanto di 
competenza.

Udine, 13.10.2020

;aIl Procuitatore della 
. j<Mtt.ssa Claudia
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ica FF.


