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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio della Presidenza

Decreto n. 42/2010
                                               

Il Presidente del Tribunale



OMISSIS



Sulla base di tali premesse, il Presidente

stabilisce quanto segue:

              
	E’ sospesa l’efficacia del decreto n. 38 nella parte in cui prevede l’assegnazione della Dr.ssa Francesca COCCOLI all’esercizio di funzioni civili presso la sede centrale; del Dr. Mario PARISI all’esercizio delle funzioni di GIP; del Dr. Antonio PERINELLI all’esercizio di funzioni civili presso la Sezione staccata di Castelnuovo di Porto (la prima ed il terzo hanno dato il loro consenso). La sospensione durerà per la COCCOLI nel massimo fino al rientro del Dr. Attilio MARI (nel minimo fino all’esito della richiesta inoltrata al Presidente della Corte per una applicazione endo od extra distrettuale), del Dr. PARISI e del Dr. PERINELLI fino alla copertura del posto lasciato vacante dalla Dr.ssa POMPEI: per tutti, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dal C.S.M. nella circolare sulle tabelle 2009-2011.
	Il Dr. PARISI rileverà  le udienze GUP affidate con precedente interlocutorio decreto alternativamente ai magistrati del civile, essendo venuto meno il presupposto su cui il decreto era fondato.
	Nella fissazione dei criteri di riparto il Presidente di sezione Dr. FRIGENTI terrà conto degli ulteriori concorrenti impegni dei colleghi PARISI e PERINELLI.
	Nella Sezione staccata di Castelnuovo di Porto è prorogata l’efficacia del decreto n. 24/2010 nel senso che il ruolo civile ex BONAGURA verrà gestito, fino alla restituzione a detto servizio del Dr. PERINELLI, dai G.O.T. Enrico VITALI e Rosanna FANELLI nel modo che segue: 
	il  G.O.T. VITALI gestirà la prima metà dei fascicoli inseriti nel ruolo dell’udienza del mercoledì, ma i detti fascicoli saranno automaticamente trasferiti al venerdì per essere trattati dal G.O.T. in aggiunto alla propria udienza fissata nel detto giorno: il G.O.T., tuttavia, nel disporre i rinvii, qualora afferenti ad un periodo successivo al marzo 2011, avrà cura di fissarli per la canonica giornata del mercoledì;

il G.O.T. FANELLI gestirà la seconda metà dei fascicoli inseriti nel ruolo della udienza del mercoledì in aggiunta alla propria udienza fissata nello stesso giorno;
la volontaria giurisdizione ed i procedimenti monitori saranno tra i due G.O.T. suddivisi nel senso che sono devoluti alla FANELLI tutti i fascicoli di volontaria giurisdizione ed al VITALI tutti i procedimenti monitori, gli uni e gli altri nei limiti in cui non saranno trattati dal Coordinatore Dr. PERINELLI;
i procedimenti cautelari e possessori saranno trattati dai G.O.T. se in corso di causa, mentre qualora si tratti di procedimenti ante-causa saranno trattati dal Dr. PERINELLI.                                          
	Alla Sezione staccata di Palestrina , per assoluta carenza numerica di G.O.T. in servizio, si provvederà secondo le esigenze volta per volta segnalate dalla Dr.ssa NARDONE ;
	La Dr.ssa COCCOLI è assegnata alla sezione lavoro, in supplenza del Dr. Attilio MARI designato dal C.S.M. come componente della Commissione Uditori. La stessa Dr.ssa COCCOLI farà parte del collegio civile del terzo venerdì del mese senza assegnazione di fascicoli: inoltre, si occuperà di tutte le istanze non istruttorie o decisorie afferenti fascicoli del ruolo ex PILLA (ovvero del ruolo di sua competenza in virtù del decreto n. 38) dando le opportune direttive ai G.O.T. FANELLI e VITALI (che ne continueranno la gestione in proroga del decreto n. 12) circa i rinvii delle cause a cognizione collegiale fissati per le conclusioni.
	Il funzionamento del settore civile è, medio tempore, regolato nel modo che segue, tenuto conto del venir meno del parziale esonero della Dr.ssa DI GIULIO: 
	Il Presidente FERRARO manterrà il suo ruolo: in più, entrerà nel riparto delle decisioni a cognizione collegiale del ruolo ex SARACINO che riguardano le udienze istruttorie del mercoledì da lui stesso tenute (quindi tre udienze settimanali); rileverà la quota delle consensuali di spettanza SARACINO;
I Dott.ri SCARAFONI, PICARO, PATRUNO manterranno i loro attuali compiti, ma il primo, in quanto anziano, procederà all’assegnazione dei fascicoli monocratici rilevando i compiti già svolti dal Dr. SARACINO;
	Il Dr. CASTALDO terrà, essendo l’unico magistrato in servizio in detto giorno, l’udienza del giovedì per le cause del ruolo ex SARACINO: le cause fissate per la decisione saranno da lui stesso rimesse in ragione di uno a tutti gli altri colleghi del civile compreso sé medesimo e con esclusione del Presidente seguendo l’ordine di anzianità (dal più al meno anziano);

La quota ex SARACINO del 50% di volontaria giurisdizione è assegnata alla Dr.ssa DI GIULIO;
Il collegio fallimentare è costituito dai colleghi SCARAFONI e CASTALDO, integrati dal Dr. PICARO.

In tal modo, con l’auspicio che non sopravvengano altre “tegole” e che il C.S.M. venga incontro con assoluta priorità alle esigenze di copertura dei posti vacanti di giudici togati ed alla nomina (nel numero di spettanza) di magistrati onorari, si è posto rimedio nel migliore dei modi (absit iniuria verbis) ad una situazione di straordinaria emergenza.
Si comunichi al C.S.M. (ad integrazione delle richieste inviate al Vice Presidente), al Presidente della Corte, a tutti i magistrati togati ed onorari, alle cancellerie e, per opportuna conoscenza, al Consiglio dell’Ordine.
Si inserisca per la sola parte dispositiva nel sito INTERNET del Tribunale.
E’ superfluo precisare che il presente decreto ha efficacia immediata.
Tivoli, 20.9.2010
                        
                                                                      Il Presidente del Tribunale
							    f.to Dr. Bruno Ferraro

