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§ 63
DECRETO LEGISLATIVO 1° marzo 2001, n. 113 1)
—
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti istituzione e modifiche delle tabelle
organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle Camere di
commercio
2001

1.
(1) Sono istituite le dotazioni organiche del ruolo locale del Centro di servizio sociale per adulti e dell'Ufficio di
servizio sociale per minorenni in provincia di Bolzano, stabilite dalla tabella n. 1, allegata al presente decreto. Dette
dotazioni organiche sono aggiunte alla tabella n. 9, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.752 e contrassegnate rispettivamente con le lettere C) e D).
(2) Il personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia che alla data di pubblicazione del presente decreto:
a) risulti in servizio presso il Centro servizio sociale per adulti di Trento e che abbia superato il concorso pubblico
per l'assunzione prima dell'emanazione del decreto ministeriale 17 dicembre 1996;
b) risulti in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni relativa alla qualifica rivestita;
può chiedere il trasferimento presso il Centro di servizio sociale per adulti in provincia di Bolzano. Tale personale è
assimilato al personale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
(3) Il personale interessato dovrà inoltrare per via gerarchica al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
(1)È abrogato il decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.
(2) Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670.
3.
(1) Le tabelle organiche relative alla pianta organica dei magistrati e al ruolo locale del personale amministrativo degli
uffici giudiziari in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, sono
sostituite dalla tabella 2 relativa alle piante organiche dei magistrati in provincia di Bolzano e dalla tabella 3 relativa al
ruolo locale del personale amministrativo in provincia di Bolzano, allegate al presente decreto.
4. 2)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella 1 3)

Tabella 2
(prevista dall'articolo 3)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
A) Piante organiche dei magistrati addetti alla sezione distaccata di Corte di appello ed alla Procura generale di Bolzano
Magistrati giudicanti:
Presidente di sezione 2
Consiglieri 7
Pubblico ministero:
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Avvocato generale 1
Sostituti procuratori generali 2
Totale12
B) Piante organiche dei magistrati addetti al tribunale ed alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bolzano
Magistrati giudicanti:
Presidente 1
Giudici 2
Pubblico ministero:
Procuratore della Repubblica 1
Sostituti procuratori 1
Totale5
C) Piante organiche dei magistrati addetti al Tribunale di sorveglianza di Bolzano
Magistrati di appello 1
Magistrati di tribunale 2
Totale3
D) Piante organiche dei magistrati addetti al tribunale ed alla Procura della Repubblica di Bolzano
Magistrati giudicanti:
Presidente 1
Presidente di sezione 3
Giudici 35
Pubblico ministero:
Procuratore della Repubblica 1
Procuratori aggiunti della Repubblica 1
Sostituti procuratori della Repubblica 10
Totale51

Tabella 3
(prevista dall'articolo 3) 4)
Pianta organica

1)

Pubblicato nella G.U. 12 aprile 2001, n. 86.

2)

Reca modifiche al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

3)

Integra la tabella 9 allegata al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

4)

La tabella 3 è stata sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 gennaio 2003, n. 29.
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