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DECR.N° A~(;
IL PRESIDENTE
Preso atto che Ia dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima
sezione penale, mi ha fatto pervenire in data 10 settembre il
verbale della sua audizione della dott.ssa Gallini avvenuta il 9
settembre 2020;

e

rilevato che dal testa si evince che il magistrato si impegnato
a definire, entro il 15 ottobre 2020, 21 procedimenti a lei
assegnati nel periodo novembre 2019-maggio 2020 in materia di
liquidazione di onorari ai difensori e che il Presidente di sezione
ha proposto, in considerazione del mancato rispetto da parte
della dott.ssa Gallini dei piani di rientro concordati per il deposito
di sentenze e per il deposito di 60 provvedimenti di liquidazione
esclusi dalla riassegnazione disposta con decreta 94/2020, di < <
sospendere con apposita variazione tabellare l'assegnazione alia
dott.ssa Gallini di incidenti di esecuzione e di liquidazione fino a/
completo smaltimento dell'arretrato> >;
ritenuta condivisibile Ia proposta, che tende ad evitare il formarsi
di nuovo arretrato da parte della dott.ssa Gallini, che puo quindi
essere accolta, limitando perc il termine finale al 31 ottobre
2020, in considerazione del citato impegno del magistrato a
definire entro il 15 ottobre 2020 i procedimenti di recente
assegnazione e dell'obbligo da parte del magistrato di rispettare i
piani di rientro concordati;
ritenuto pertanto opportuno adottare un provvedimento di
variazione tabellare che ha carattere d'urgenza per le motivazioni
sopra estese

DISPONE
La dott.ssa Sabina Gallini, giudice della prima sezione penale,
esonerata
dalla data odierna e fino al 31 ottobre 2020,
dall'assegnazione di procedimenti in materia di incidenti di
esecuzione e di liquidazione degli onorari ai difensori.

e

I suddetti procedimenti saranno assegnati con
tabellari escludendo Ia dott.ssa Gallini.

vigenti criteri

Si fa espressa riserva di ulteriori provvedimenti all'esito della
verifica del rispetto degli impegni da parte della dott.ssa Gallini.
II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente.
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di
Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della
Repubblica di Firenze, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, al
responsabile della cancelleria della prima sezione penale e al
responsabile della cancelleria degli incidenti di esecuzione.
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