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IL PRESIDENTE 

visto il concorso interno per la copertura del posto di Presidente 
della seconda sezione penale indetto con il decreto presidenziale 
n.4 del 26 gennaio 2022; 

rilevato che è stata presentata tempestivamente l'unica 
domanda da parte del Presidente dott.ssa Anna Favi; 

dato atto che la dott.ssa Favi è assegnata alla seconda sezione 
penale provvisoriamente come Presidente di sezione in forza del 
decreto 9/2022; 

considerato che la dott.ssa Favi, oltre ad essere l'unica aspirante 
al posto messo a concorso, è magistrato di indiscussa 
professionalità maturata nel settore penale, sia in primo che in 
secondo grado, e che pertanto a lei va assegnato il posto di 
Presidente della seconda sezione penale 

DISPONE 

Il posto di Presidente della seconda sezione penale indetto con il 
decreto presidenziale n.4 del 26 gennaio 2022 è assegnato alla 
dott.ssa Anna Favi. 

La dott.ssa Favi svolgerà tutte le funzioni previste nelle vigenti 
tabelle di organizzazione per il Presidente della seconda sezione 
penale. 

Il presente decreto, che costituisce variazione tabellare, ha 
decorrenza immediata. 

Si comunichi, unitamente al decreto 4/2022, a tutti i magistrati, 
al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al 
Procuratore della Repubblica di Firenze, al Consiglio dell'Ordine 



degli Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo e al 
responsabile della cancelleria della seconda sezione penale. 
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IL PRESIDENTE 

rilevato che sono attualmente vacanti i seguenti posti di Presidente di sezione: 
Seconda sezione penale (dal l dicembre 2020) 
Corte di assise e collegio per le misure di prevenzione (dal 11 gennaio 2022); 

ritenuto opportuno pubblicare allo stato solo il posto di Presidente della 
seconda sezione penale in considerazione della più risalente scopertura e 
attesa la già avvenuta designazione della dott.ssa Anna Favi quale Presidente 
di sezione all'esito dell'interpello del CSM per la copertura di un posto di 
Presidente di sezione penale e l'attuale pendenza del concorso consiliare per la 
copertura dell'altro posto vacante; 

ritenuto altresì opportuno avvalersi dell'istituto dell'assegnazione interna a 
tempo parziale previsto dal titolo III della circolare in materia di supplenze, 
assegnazioni e applicazioni per porre rimedio alla scopertura dell'altro posto di 
Presidente di sezione penale vacante, limitatamente alle funzioni di Presidente 
della Corte di Assise; 

DISPONE 

è indetto un concorso interno per il posto di Presidente della seconda sezione 
penale al quale potranno partecipare solo i Presidenti di sezione del settore 
penale. 

I Presidenti delle sezioni penali sono altresì invitati a manifestare il proprio 
interesse ad essere destinatari di un provvedimento di assegnazione interna a 
tempo parziale per lo svolgimento di funzioni di Presidente della Corte di 
Assise. 

Le domande e le dichiarazioni dovranno essere presentate presso la Segreteria 
della Presidenza in forma cartacea o in via telematica all'indirizzo di posta 
elettronica in epigrafe entro e non oltre le ore 12, 00 del 4 febbraio 2022. 

Si comunichi a tutti i Presidenti di sezione del settore penale. 

Il PreJd~ 
(Mari l~ 
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