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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
                                                           Presidenza


Decreto n 31/2012



                                                       Il Presidente ff

- Rilevato che, alla ripresa dopo il periodo feriale,   per la presa di possesso al Tribunale di Roma dei dott. ri  Vincenzo Picaro ( addetto al settore civile in sede centrale con specifiche attribuzioni in materia di volontaria giurisdizione),  Renato Castaldo ( addetto al settore civile in sede centrale con specifiche attribuzioni in materia fallimentare)  e  Roberta Nardone ( addetta al settore civile presso la sede distaccata di Palestrina )  e  alla Corte d’Appello di Roma del dott. Glauco Zaccardi ( addetto alla sezione lavoro ),  risultano scoperti tre ruoli civili ed un ruolo presso la sezione lavoro; 

- Rilevato che per effetto del decreto n 25 del 2012, a decorrere dal 20.9.2012, cesserà  l’assegnazione provvisoria della dott. ssa Elisabetta Pierazzi all’Ufficio Gip e quindi la stessa non  potrà celebrare le udienze fissate in periodo successivo;  

- Vista la presa di possesso al Tribunale di Tivoli    del   dott. Alberto Cisterna in data 13.8.2012; 

- Visto il provvedimento in data 19.7.2012,  con il quale il Presidente della Corte d’Appello ha  disposto l’assegnazione del magistrato  distrettuale   dott.  ssa Sabina Lencioni in sostituzione della dott.ssa Roberta Mariscotti dal 23.7.12 al 31.12.12;

- Rilevato che le soluzioni adottate hanno il carattere della provvisorietà in attesa dell’arrivo di due giudici  al settore civile e di due  giudici alla sezione lavoro,  posti  inseriti nel bollettino di pubblicazione  posti vacanti giudicanti di primo grado  del  Csm del 27.7.2012;
  - Tenuto conto della oggettiva impossibilità di  soluzioni alternative,  sia coinvolgente i magistrati togati  che i G.O.T. ;

-  Sentiti gli interessati;   
DISPONE

 
	Il ruolo  del dott. Picaro,  in  sede centrale,  verrà gestito dal GOT dott. Marco Piovano che, in linea con la previsione  dell’ art 61.2  n 2 della Circolare sulla formazione delle tabelle  2011/2014,  tratterà le cause pendenti, esclusi i procedimenti relativi alla materia della famiglia, i procedimenti  cautelari e possessori ante causam ed  i procedimenti di appello al giudice di pace. In assenza del magistrato togato  le nuove assegnazioni relative alla materia della volontaria giurisdizione  verranno fatte al dott. Alessio Liberati;


Il ruolo del dott. Castaldo,  in sede centrale,   verrà gestito dal dott. Fernando Scolaro;  

	Quanto al ruolo della dott.ssa Nardone,  presso la sezione distaccata di Palestrina: i procedimenti cautelari e possessori  saranno iscritti dalla cancelleria  nel ruolo della sezione distaccata e   poi trasmessi alla sede centrale,  ove saranno assegnati a rotazione  ai magistrati togati; i procedimenti di sfratto già pendenti o fissati fino al 15.11.2012 saranno trattati dal GOT dott. Pagniello nella udienza immediatamente successiva da lui tenuta;   gli altri procedimenti iscritti verranno fissati  in udienze la cui trattazione sarà differita; le udienze già fissate fino a tutto il mese di ottobre saranno differite secondo un calendario preventivamente comunicato; eventuali situazioni di urgenza che richiedano trattazione non differibile  verranno sottoposte al Presidente del Tribunale;


	Il dott. Claudio Politi è nominato coordinatore della sezione distaccata di Palestrina; 


	Il dott.  Alberto Cisterna è assegnato provvisoriamente alla sezione lavoro  e terrà il ruolo secondo ruolo (ex Carlomagno) unitamente alla dott.ssa Coccoli; la dott.ssa Francesca Coccoli terrà l’udienza  del martedì e il dott. Cisterna  terrà l’udienza del giovedì;


	Il  terzo ruolo della sezione lavoro,  già assegnato  alla dott.ssa Mariscotti,    sarà tenuto dalla dott.ssa Sabina Lencioni;  


	 Quanto al primo ruolo della sezione lavoro (ex Zaccardi),  le udienze fissate saranno differite  secondo un calendario  predisposto  con separato provvedimento,   avuto riguardo al numero ed alla tipologia dei provvedimenti;   


	Il primo collegio civile sarà così composto:  dott. Patruno, dott.ssa Di Giulio e dott.ssa Liberati Caterina;  il secondo collegio civile  sarà  così composto: dott.ssa Coccoli,  dott.   Liberati Alessio     e  dott. Scolaro;  


	Le udienze fissate dalla dott. ssa Pierazzi sul terzo ruolo  dell’ufficio G.I.P. successivamente al  20.9.2012 saranno tenute dal dott. Cisterna. 

 
Si comunichi a tutti i Magistrati, ai G.O.T. alle cancellerie interessate  (cancelleria civile  e sezione lavoro della sede centrale e cancelleria della sezione distaccata di Palestrina). Si comunichi per conoscenza, altresì, al Consiglio dell’Ordine ed al Procuratore della Repubblica.
	

Tivoli, 14.9.2012                                       Il Presidente ff del Tribunale
                                                                       F.to   Mario Frigenti 


      


Di seguito il dettaglio dei rinvii della cancelleria Lavoro e della Sezione distaccata di Palestrina.

SEZIONE LAVORO – Giudice Dott. Zaccardi

UDIENZA DEL --> RINVIATA AL
18/09/2012 ---> 15/01/2013
21/09/2012 ---> 18/01/2013
25/09/2012 ---> 22/01/2013
28/09/2012 ---> 01/02/2013
02/10/2012 ---> 29/01/2013
05/10/2012 ---> 08/02/2013
09/10/2012 ---> 05/02/2013
12/10/2012 ---> 15/02/2013
16/10/2012 ---> 12/02/2013
19/10/2012 ---> 22/02/2013
23/10/2012 ---> 19/02/2013
26/10/2012 ---> 01/03/2013
30/10/2012 ---> 26/02/2013
02/11/2012 ---> 08/03/2013
06/11/2012 ---> 05/03/2012
09/11/2012 ---> 15/03/2013
13/11/2012 ---> 12/03/2013
16/11/2012 ---> 22/03/2013
20/11/2012 ---> 19/03/2013
23/11/2012 ---> 05/04/2013
27/11/2012 ---> 26/03/2013
30/11/2012 ---> 12/04/2013
04/12/2012 ---> 09/04/2013
07/12/2012 ---> 19/04/2013
11/12/2012 ---> 16/04/2013
14/12/2012 ---> 10/05/2013
18/12/2012 ---> 23/04/2013
21/12/2012 ---> 17/05/2013

SEZIONE DI PALESTRINA – Giudice Dott.ssa Nardone

UDIENZA DEL --> RINVIATA AL
17/09/2012 ---> 09/01/2013
19/09/2012 ---> 07/01/2013
24/09/2012 ---> 24/02/2013
01/10/2012 ---> 20/02/2013
03/10/2012 ---> 06/02/2013
08/10/2012 ---> 06/03/2013
10/10/2012 ---> 08/04/2013
15/10/2012 ---> 04/03/2013
17/10/2012 ---> 13/03/2013
22/10/2012 ---> 20/03/2013
24/10/2012 ---> 25/03/2013
29/10/2012 ---> 08/04/2013
31/10/2012 ---> 08/04/2013
   
                                     


