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Visto il concorso interno per l'assegnazione del posto di giudice della terza se:zione
civile con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, indetto con il decreto
presidenziale n ° 122 del 7 settembre 2012;

rilevato che sono state presentate le domande secondo lo schema che segue, coh la
graduatoria ordinata in base all'ordine di anzianità di servizio: .

Terza civile 2
collegio
(giudice
delegato)
1posto
Pompei
Governatori

Si procede quindi all'esame delle domande.

Per ciò che riguarda la domanda della dott.ssa Patrizia Pompei si rileva che ella, è
risultata assegnataria del posto di giudice della terza sezione civile con funzioni di
giudice delegato bandito con il decreto n ° 97 del 6 giugno 20 Il, come da decreto
124 del 7 settembre 2012 emesso a seguito di nuova deliberazione sul decreto
presidenziale 31 del 14 marzo 2012 non approvato dal Consiglio Superiore della
Magistratura e pertanto non appare legittimata a concorrere ad un medesimo posto;

residua quindi l'unica domanda della dott.ssa Silvia Governatori, la quale peraltro
svolge dal febbraio 20 1.t le medesimi funzioni del posto al quale aspira; a lei va
dunque assegnato il posto.
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Quanto all' esecutorietà del presente provvedimento, occorre valutare le esigenze
dell 'ufficio e pertanto, considerato che fino al 29 settembre 2012 la dott.ssa Silvia'
Governatori svolgerà in supplenza funzioni di giudice delegato, come previsto dal
citato decreto 124/2012, può disporsi la esecutività a far data dal l ottobre 2012,
disponendo al contempo sulla assegnazione dei procedimenti, nel senso che, per
garantire la continuità della trattazione ed evitare incompatibilità tra i giudici
delegati, la dott.ssa Silvia Governatori manterrà il proprio ruolo, mentre la dott.ssa
Patrizia Pompei subentrerà nei procedimenti già assegnati al dott. Antonio Settembre

PQM

La dott.ssa Silvia Governatori è assegnata aUà terza sezione civile, secondo collegio,
con funzioni di giudice delegato a far data dal l ottobre 2012.

La dott.ssa Silvia Governatori manterrà il proprio ruolo, mentre la dott.ssa Patrizia.
Pompei subentrerà nei procedimenti già assegnati al dotto Antonio Settembre.

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare.

Si comunichi, a tutti i Magistrati, al Consiglio Giudiziario, al Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Firenze, all 'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili,
al Procuratore della Repubblica di Firenze.

IL PRESIDENTE
(Enrico Ognibene)
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