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Perugia, 06 aprile 2020

Decreto n. ^ 3 ) 2 O 2^

Il Presidente
Visio il provvedimento n. 6 in data 04 marzo 2021 con il quale è stato indetto
concorso interno per la copertura dei seguenti posti;
1 al settore al dibattimento penale settore Riesame e Misure di Prevenzione;
1 all’ufficio GIP - GUP indicato quale posto di risulta nell’ipotesi in cui l’aspirante al
posto indicato al punto precedente provenga da questo ufficio;
rilevato
che le domande pervenute risultano esclusivamente due: quella della dr.ssa Lidia
Brutti, che ha chiesto di essere assegnata al dibattimento penale — settore Riesame e
Misure di Prevenzione e quella della dr.ssa Margherita Francesca Lucia Amodeo che
ha chiesto di essere assegnata all’Ufficio GIP - GUP;
rilevato che la dr.ssa Lidia Brutti, che maturerà il termine di permanenza decennale
presso il posto attualmente occupato (l’ufficio GIP - GUP) in data 11 ottobre 2021,
è in possesso di una specifica competenza per l’ufficio richiesto poiché, subito dopo
la sua presa di possesso presso il Tribunale di Perugia, avvenuta il 14 febbraio 2006 (
in trasferimento dal Tribunale di Castrovillari assegnatole quale prima sede), ha svolto
per circa un triennio le funzioni di componente effettivo del collegio del riesame;
che, in ogni caso, la specifica competenza della dr.ssa Bmtti nelle materie trattate nelle
funzioni richieste si è maturata anche nello svolgimento pluriennale delle funzioni di
GIP GUP, dapprima presso il Tribunale di Castrovillari (tra il mese di maggio 2004
fino al trasferimento in questo Tribunale nel mese di febbraio 2006) quindi presso
questo Tribunale dall’l 1 ottobre 2011 a tutt’oggi;
che, conseguentemente, alla dr.ssa Brutti può essere assegnato il posto da lei richiesto;
che, risultando scoperto, per effetto dell’assegnazione appena operata, il posto al
settore GIP — GUP già assegnato alla dr.ssa Brutti, va quindi esaminata la domanda
della dr.ssa Amodeo, trasferita a questo Tribunale con delibera del CSM in data
07/10/2020 ( con previsione, ai sensi dell’art 10 bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, di

sospensione dell’efficacia del tramutamento sino alla delibera di copertura del posto
lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dalla data della stessa delibera);
che anche la dr.ssa Amodeo è un magistrato che ha maturato una competenza nelle
funzioni richieste avendo svolto tali funzioni sia presso il Tribunale di Reggio
Calabria sia in diverse sedi dei Tribunali di questo distretto nel periodo in cui ha
ricoperto le funzioni di magistrato distrettuale;
che la dr.ssa Amodeo, come rappresentalo dall’interessata, prenderà possesso presso
questo Tribunale il 12 aprile 2021 ( il semestre di sospensione dell’efficacia del
decreto di tramutamento scadrà l’08 aprile prossimo) e la variazione tabellare avrà
quindi effetto da quella data;
considerato che resistenza di una sola domanda per ciascun o dei posti messi a
concorso esclude la necessità di attribuzione di punteggi;
P.Q.M.
All’esito del concorso interno indetto con interpello del 04 marzo 2021
Assegna
La dr.ssa Lidia Brutti al dibattimento penale settore Riesame e Prevenzione;
la dr.ssa Margherita Francesca Lucia Amodeo al settore GIP - GUP al posto già
ricoperto dalla dr.ssa Brutti.
11 presente provvedimento avrà efficacia a partire dal 12 aprile 2021, data di presa di
possesso del nuovo magistrato assegnato a questo Ufficio.
Si comunichi ai Magistrati interessati, Presidenti di Sezione, a tutti i Magistrati
dell’ufficio, al Procuratore della Republica, al Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia, al Dirigente amministrativo, al Dirigente dell’area penale.
Si comunichi, altresì, al Presidente della Corte di Appello di Perugia per i profili di
competenza trattandosi di variazione tabellare precisando che la collocazione dei
magistrati oggetto del presente provvedimento è stata riportata nella nuova proposta
tabellare.

Il Presidente del Tribunale

