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IL PRESIDENTE

Letto l'interpello in data 25.1.21 avente ad oggetto l'assegnazione del ruolo
di affari collegiali e monocratici e la vigilanza sulla CC di Regina Coeli già
assegnato alla dott.ssa Saragnano nonché l'assegnazione del molo di affari
collegiali e monocratici - come ricostruito con provvedimento di modifica
tabellare del 21.1.21 - con vigilanza ^pro quota sulla CC di Velletri, molo già
del dott. Sclafani;

Ritenuto che, in considerazione della intervenuta ovvero prossima presa di
possesso da parte dei magistrati recentemente trasferiti presso l'Ufficio di
sorveglianza di Roma, è consentito procedere alla assegnazione del molo ex
Sclafani, come sopra descritto, essendo scongiurato il rischio di vedere
sguarnita la CC di Rebibbia NC di ulteriori magistrati in vigilanza;
Ritenuto che il dott. Circelli appare essere meritevole per anzianità di
servizio e per professionalità acquisita della assegnazione del molo in esame;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 39 della vigente circolare CSM P-10502/2020,
il presente provvedimento deve essere dichiarato immediatamente esecutivo
trattandosi di assegnazione di magistrato a specifico settore,
P.Q.M.
A scioglimento della riserva sull'interpello in oggetto
designa

il dott. Leonardo Circelli assegnatario del molo denominato ex Sclafani
(vigilanza^ro quota sulla CC di Velletri e relativo ruolo di affari monocratici
e collegiali individuato in base alle tabelle vigenti per il 2020-2022) come
ricostruito con provvedimento di modifica tabellare del 21.1.21 in ordine al
quale il Consiglio giudiziario ha espresso parere favorevole in data 10.2.21.
Il dott. Circelli provvederà a trattare tutti i procedimenti relativi a liberi e
detenuti di cui è già titolare, istruiti e già fissati alle udienze monocratiche e

collegiali calendarizzate fino al 31.12.21 procedendo, contemporaneamente,
ad avviare l'istmttoria relativa ai procedimenti monocratici e collegiali di
nuova assegnazione ovvero, se urgenti e/o pronti per la decisione, alla
fissazione ad udienze collegiali correnti;
dichiara

il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
Viaria Antodio Vertale
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