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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n  4/13

                                                       Il Presidente ff
  
Viste le delibere del Csm del 5 dicembre 2012  di assegnazione di quattro giudici  al Tribunale di Tivoli; vista la prossima presa di possesso della dott.ssa Roberta Mariscotti, MOT assegnato al Tribunale di Tivoli; visto il provvedimento del Presidente della Corte d’Appello  con il quale si dispone la proroga della assegnazione del magistrato distrettuale dott.ssa  Sabina Lencioni;

Ritenuta la  necessità, di procedere, in attesa dei prossimi concorsi interni, ad un intervento organizzativo immediato, indispensabile per fronteggiare tempestivamente ed in modo adeguato la permanente situazione di grave difficoltà dell’Ufficio Gip ( per il quale sono tabellarmente  previsti tre giudici a fronte di sette pm e sono attualmente in servizio solo due gip);  della Sezione lavoro ( presso la quale sono tabellarmente previsti tre ruoli,  con attuale pendenza rispettivamente  di circa 2.200, 2700 e 2700 fascicoli,  ruoli   tutti attualmente scoperti e solo due ad oggi coperti con assegnazioni provvisorie  ); del Settore civile in sede centrale ( con ruoli composti ciascuno da circa 600 fascicoli, ai quali si sommano, per due di essi,  800 fascicoli ciascuno  di esecuzioni immobiliari, per altri  due  140 procedure fallimentari ciascuno e per gli ultimi  due,  rispettivamente,  tutta la materia della volontaria giurisdizione e quella  tutelare ed ancora, per tutti, a rotazione,  i procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Palestrina non trattabili dai GOT); del Settore civile della Sezione distaccata di Palestrina, attualmente scoperto; 

Sentiti gli interessati;

                               Dispone quanto segue 

-Dal 21 gennaio 2013,  con la presa di possesso della dott.ssa Mariscotti e la sua assegnazione alla sezione Lavoro, la  dott.ssa Lencioni  è assegnata provvisoriamente al primo ruolo della sezione lavoro ( ex Zaccardi ). 

-Dal 30 gennaio 2013 cesserà  l’assegnazione provvisoria  del dott. Alberto Cisterna alla Sezione Lavoro: le udienze del giovedì sul secondo ruolo ( ex Carlomagno ), finora tenute dal dott. Cisterna,  saranno tenute alternativamente dai GOT  dott.ssa  Giulia Basile e dott.ssa  Adriana Mazzacane. 

-Dal 30 gennaio 2013 il dott.  Cisterna, è assegnato provvisoriamente  a tempo pieno all’ufficio Gip; contestualmente gli è affidata la gestione del primo ruolo dell’ufficio Gip  ( ex Pierazzi ), oggi vacante, con piena applicazione delle previsioni tabellari disciplinanti lo stesso.  Il dott. Cisterna celebrerà le udienze già fissate. A decorrere dal 1.5.2013 terrà udienza il primo e terzo martedì del mese ed il secondo venerdì del mese. Il coordinatore dell’ufficio dott. Mario Parisi curerà  il suo inserimento anche nei turni  di convalida di fermo e di arresto.  

-Dal 14 gennaio  2013 i GOT  dott. sse  Basile e Mazzacane terranno,  a giorni alternati ( ovvero, in via ordinaria,  la dott.ssa Basile il lunedì e la dott.ssa Mazzacane il mercoledì  )  udienza presso la Sezione distaccata di  Palestrina. 

-Il collegio fallimentare,  composto dai dott.ri Fernando Scolaro ( che lo presiede),  Annamaria Di Giulio e  Caterina Liberati,   terrà udienze collegiali ordinarie ed in camera di consiglio  il lunedì o il venerdì, salvo urgenze. Le procedure di cui all’art. 161 lf,  in ipotesi di preventivo deposito  di istanza di fallimento, saranno distribuite tra i giudici delegati, dott. Scolaro e dott.ssa Liberati, già assegnatari della relativa procedura fallimentare.

Il presente decreto attesa l’urgenza è immediatamente esecutivo, fatte salve le previsioni degli artt. 14.1/2/3 della Circolare  sulla formazione delle tabelle 2012/2014.

Si comunichi immediatamente al Presidente della Corte d’Appello, ai giudici del settore civile e dell’Ufficio Gip, ai GOT, al Consiglio dell’Ordine forense di Tivoli, alle cancellerie di Tivoli e della Sezione distaccata di Palestrina.  Si inserisca sul sito Internet del Tribunale.   



Tivoli,   11 gennaio  2013                                              Il Presidente ff
								     Mario Frigenti

