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OGGETTO: 

Variazione tabellare. Assegnazione alle 
sezioni civili dei GOT dr.sse Maena 
SAVASTA, Vittoria SECHI e Maria 
Antonietta SOLINAS e conseguenti 
modifiche organizzative.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISPONE 

 

1) il GOT dr.ssa Maena SAVASTA è assegnata alla prima sezione civile. La stessa 

sarà affiancata ai giudici dr.ssa Cristina FOIS e dr.ssa Giovanna Maria MOSSA, di cui curerà 

i ruoli aggiuntivi, formati e implementati secondo i criteri di cui in parte motiva. La dr.ssa 

SAVASTA, inoltre, sarà supplente sia dei giudici affiancati, sia dei giudici della sezione 

lavoro, in caso di assenza o impedimento, anche “esteso”. La stessa, ove necessario, potrà 

negli stessi casi essere supplente altresì dei restanti giudici della sezione, anche quali 

componenti dei collegi. 

2) il GOT dr.ssa Vittoria SECHI è assegnata alla seconda sezione civile. La stessa 

sarà affiancata al giudice dr.ssa Ada GAMBARDELLA, di cui curerà il ruolo aggiuntivo, 

formato e implementato secondo i criteri di cui in parte motiva. La dr.ssa SECHI, inoltre, 

sarà supplente sia del giudice affiancato, sia degli altri giudici della sezione, anche quali 

componenti dei collegi, in caso di assenza o impedimento anche “esteso”  

3) il GOT dr.ssa Maria Antonietta SOLINAS  è assegnata alla seconda sezione civile 

con funzioni di supplente del giudice delle esecuzioni e dei giudici tutelari in caso di assenza 

o impedimento, anche “esteso” . La stessa, ove necessario, potrà negli stessi casi essere 

supplente altresì dei restanti giudici della sezione, anche quali componenti dei collegi. 

4) Sono attribuiti alla competenza dei GOT della prima sezione civile, in aggiunta a 

quelle già tabellarmente previste, le seguenti tipologie di procedimenti: cause registrate sotto 

il codice “pagamento somma” fino al limite di valore di € 15.000,00 nonché i nonché  

procedimenti monitori entro gli stessi limiti di valore, esclusi quelli fondati su contratti 

bancari; 

5) Le cause del ruolo ex BRUNO non comprese nella competenza dei GOT sono 

assegnate alla dr.ssa Maria GRIXONI. 

6) Il GOT dr.ssa Maria Filomena LEONI non parteciperà all’assegnazione dei 

procedimenti per convalida di sfratto. 

 

DISPONE 

 
Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata  
 

MANDA 

 



Alla Segreteria di provvedere al deposito e a tutti gli adempimenti previsti dal 

procedimento di variazione delle tabelle, in particolare di trasmettere il presente 

provvedimento 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, ai GOT, al Presidente del Consiglio 

dell’Ordine Forense ed ai Direttori Amministrativi.  

 
Sassari, 11 dicembre 2014 
 
                                                                         f.to       IL PRESIDENTE  
                                                                                      (Pietro Fanile) 


