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PROT. Firenze, 

IL PRESIDENTE 

visto il concorso interno per la copertura del posto di Presidente 
della quarta sezione civile indetto con il decreto presidenziale 
n.32 del 17 marzo 2022; 

rilevato che 
domanda da 
Guttadauro; 

è stata 
parte 

presentata tempestivamente l'unica 
del Presidente dott.ssa Giuseppina 

dato atto che la dott.ssa Guttadauro è assegnata alla quarta 
sezione civile provvisoriamente come Presidente di sezione in 
forza del decreto 31/2022; 

considerato che la dott.ssa Guttadauro, oltre ad essere l'unica 
aspirante al posto messo a concorso, è magistrato di sicura 
professionalità maturata nel settore civile e in particolare nella 
quarta sezione civile ove ha svolto, quale giudice con maggiore 
anzianità di ruolo, anche funzioni di presidente f.f. dal 1 
dicembre 2020 a seguito della vacanza del posto semidirettivo e 
che pertanto a lei va assegnato il posto di Presidente della quarta 
sezione civile 

DISPONE 

Il posto di Presidente della quarta sezione civile indetto con il 
decreto presidenziale n.32 del 17 marzo 2022 è assegnato alla 
dott.ssa Giuseppina Guttadauro 

Si fa riserva di separato provvedimento di variazione tabellare 
avente ad oggetto le attribuzioni della dott.ssa Guttadauro in 
qualità di Presidente della quarta sezione civile all'esito di una 
sua proposta in tal senso. 

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



Si comunichi, unitamente al decreto 32/2022, 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 quarta sezione civile. 
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DECR.N° 5Z 
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TRIBUNALE DI FIRENZE 

Presidenza 
Viale Guidoni 61 50127 Firenze- te/. 0557996279 

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it 

Firenze, )t~ ~ 2J 2(? 

IL PRESIDENTE 

Dato atto che con decreto in data odierna la dott.ssa Guttadauro, 
neonominata presidente di sezione- settore civile- del Tribunale di Firenze, è 
stata assegnata provvisoriamente a presiedere la quarta sezione civile, il cui 
posto di presidente di sezione risulta vacante dal 1 dicembre 2020, con riserva 
di pubblicazione del relativo posto; 

ritenuto che il posto di presidente della quarta sezione civile (allo stato unico 
posto semidirettivo vacante del settore civile), stante la sua risalente 
scopertura, vada pubblicato onde anche determinare una collocazione stabile 
della presidente Guttadauro; 

ritenuto che le attuali disposizioni di normazione secondaria impongano che il 
concorso interno venga effettuato solo tra i presidenti di sezione che 
attualmente presiedono sezioni civili 

DISPONE 

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

Tutti i presidenti di sezione addetti al settore civile sono invitati a manifestare 
con mail inviata all'indirizzo di posta elettronica della presidenza del Tribunale 
(presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it), o con dichiarazione scritta da 
depositarsi esclusivamente presso la segreteria della presidenza del Tribunale 
di Firenze entro il 24 marzo 2022, ore 12 la loro richiesta di attribuzione del 
posto messo a concorso, segnalando e documentando eventuali titoli 
preferenziali. 

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


