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IL PRESIDENTE

premesso

che nella seduta del 14 maggio u.s. avanti alla Prima Commissione
del Consiglio Superiore della Magistratura, il sottoscritto Presidente
del Tribunale era stato convocato per riferire in merito alla situazione
di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G. del dotto Massimo
Maione Mannamo, giudice della terza sezione civile;

che in tale sede, la Commissione stessa, pur prendendo atto del fattivo
comportamento del dott. Maione Mannamo per superare tale
situazione, ha tuttavia rilevato sussistere comunque profili di
incompatibilità alla permanenza del suddetto magistrato presso la sede
centrale dell'Ufficio;

che la Commissione ha mani festato il parere che tale situazione possa
essere positivamente superata con il tramutamento del dotto Maione
Mannamo in una delle sezioni distaccate del Tribunale;

che mentre la sezione distaccata di Pontassieve è ad organico
completo, la sezione distaccata di Empoli presenta una vacanza per il
recente trasferimento alla Suprema Corte della dott.ssa Mariapia
Savino;

ritenuto

che, pertanto, in ottemperanza alle linee guida espresse dalla
Commissione, il dott. Maione Mannamo va destinato alla sezione
distaccata di Empoli con funzione di giudice;



considerato

che, sentito il dotto Maione Mannamo, egli, pur prendendo atto con
riserva di quanto esposto, ha evidenziato la condivisibile opportunità
di un differimento della decorrenza del tramutamento al fine di
consentirgli di gestire nel migliore modo il proprio ruolo e la
redazione dei provvedimenti;

DISPONE

il dot\. Massimo Maione Mannamo è assegnato alla sezione distaccata
di Empoli con decorrenza dal I settembre 2012 .

Con successivo, separato provvedimento sarà disciplinato il suo
inquadramento tabellare.

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare.

Si comunichi al Consiglio Giudiziario per il parere e a tutti i magistrati
del Tribunale.

Si comunichi anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

IL PRESIDENTE del TRJBUNALE
(dott. Enrico Ogni bene)
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