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TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE 

Dr. Luigi Pentangelo 

Decreto n. 59-bis 

Addì, 5 dicembre 2022 

Oggetto: variazione tabellare per la correzione di refuso nel decreto 

n.59, prot. 5280.U, del 30/11/2022 

Con decreto n.59, prot. 5280, del 30/11/2022, Pratica: FT-PZ-T-

190200-2022-00011, Progetto: PRJ00000021159, si è provveduto a 

disporre l’inserimento, nella struttura tabellare del Tribunale, di tre Mot 

nominati con D.M. 2 marzo 2021. 

Siccome nel decreto n.59, prot. 5280, del 30/11/2022, per la 

udienza collegiale delle dott.ssa TEDESCO ANTONELLA e del dott. 

IZZO GIUSEPPE, si trova indicato il <<primo>> e non il <<terzo>> 

mercoledì del mese, come invece previsto nella vigente tabella ordinaria 

di organizzazione del tribunale di Lagonegro; 

sentiti i magistrati interessati; 

considerato di dover dichiarare il progetto immediatamente 

esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della 

Magistratura concernente la relativa variazione tabellare, in ragione del 

fatto che immediatamente esecutivo è stato dichiarato il decreto oggetto 

della presente correzione; 

DECRETA 

di correggere il su indicato refuso, con efficacia immediatamente 

esecutiva, nel senso che, con riferimento alla dott.ssa TEDESCO 

ANTONELLA e al dott. IZZO GIUSEPPE, nel decreto n.59/2022: 

lì dove sta scritto <<e. - terrà udienza collegiale il primo mercoledì del 

mese, ore 9,30>>, 
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deve invece stare scritto << e. - terrà udienza collegiale il terzo mercoledì 

del mese, ore 9,30>>. 

DISPONE 

Che l’adottato progetto tabellare, avente ad oggetto le 

disposizioni, immediatamente esecutive, per la correzione di refuso nel 

decreto n.59, prot. 5280, del 30/11/2022 di inserimento 

nell’organizzazione dell’ufficio di tre MOT nominati con D.M. 2 marzo 

2021: 

1. mediante inserimento su COSMAPP sia comunicato al Sig. 

Presidente della Corte di Appello di Potenza, nella qualità di Presidente 

del Consiglio Giudiziario del Distretto di Potenza; 

2. sia comunicato a tutti i magistrati professionali e onorari del 

tribunale; 

3. sia comunicato ai direttori responsabili dei diversi settori; 

4. sia comunicato Sig. Presidente del locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati. 

CHIEDE 

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di POTENZA di proporre 

al Consiglio Superiore della Magistratura l’approvazione del progetto 

tabellare oggetto della presente segnalazione. 

 


