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Oggetto:        

Variazione tabellare – Copertura 
d’ufficio di un posto presso l’Ufficio 
GIP- GUP e designazione del 
magistrato coordinatore. 
 

IL PRESIDENTE 

 
Considerato che in data 26 giugno 2015 la dr.ssa Carla ALTIERI, trasferita al 

Tribunale di Oristano con funzioni di presidente di sezione, ha preso possesso 

dell’Ufficio di destinazione, onde deve provvedersi all’immediata copertura di 

almeno uno dei due posti di giudice per le indagini preliminari e di giudice 

dell’udienza preliminare rimasti vacanti dopo il trasferimento del predetto 

magistrato, nonché alla designazione del nuovo coordinatore dell’Ufficio, in 

sostituzione della medesima dr.ssa ALTIERI;  

Rilevato che, determinatasi la vacanza, in data 22 giugno 2015 questa 

Presidenza aveva bandito concorso interno per la copertura del suddetto posto; 

Rilevato che, alla scadenza del termine assegnato, nessuna domanda di 

tramutamento è stata presentata, onde deve procedersi alla copertura d’ufficio del 

posto messo a concorso; 

 

 

 

 

OMISSIS 

 

 



 

Ritenuto che deve altresì essere designato il magistrato coordinatore, in 

sostituzione della dr.ssa ALTIERI; 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

Ritenuta infine la necessità di attribuire al presente provvedimento efficacia 

immediata, in relazione all’esigenza di evitare l’insostenibile scopertura, anche 

momentanea, di un Ufficio cruciale, già forzatamente ridotto nell’organico 

 

ciò considerato e ritenuto 

 

DISPONE 

 

A) La dr.ssa Elisa MARRAS è assegnata d’ufficio al settore GIP-GUP, con le 

funzioni di giudice per le indagini preliminari e giudice dell’udienza 

preliminare. 

La stessa è altresì applicata alla Sezione penale dibattimentale per la definizione 

dei seguenti procedimenti collegiali: 

 

OMISSIS 

 

 

B) Il dr. Antonio Pietro SPANU è nominato magistrato coordinatore 

dell’Ufficio GIP-GUP. 



DISPONE 

 

che il presente provvedimento abbia efficacia immediata,  

MANDA 

 

alla Segreteria di trasmettere il presente provvedimento di variazione tabellare al 

Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, al Consiglio Giudiziario, e al Consiglio 

Superiore della Magistratura, per quanto di rispettiva competenza, nonché di comunicare 

copia dello stesso a tutti i magistrati dell’Ufficio, al Procuratore della Repubblica, al 

Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense ed ai Direttori Amministrativi delle Cancellerie 

penali interessate, nonché di richiedere le conseguenti variazioni sul sito Internet e sulla 

Carta dei Servizi dell’Ufficio. 

 
Sassari, 7 luglio 2015 
                                                                                IL PRESIDENTE  
                                                                                      (Pietro Fanile) 
 

 


