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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI


Decreto n.27/13

                                                       
Il Presidente 
atteso che con decreto del Presidente del Tribunale n. 38 del 9\07\2010, a seguito di interpello interno la dott. Francesca Coccoli è stata destinata alla trattazione di un ruolo civile in sede centrale, ex ruolo Pilla, composto da un ruolo civile ordinario e da un ruolo nelle Esecuzioni Immobiliari e con effetto dal rientro dal congedo per maternità;
rilevato che con decreto n. 42 del 20\09\2010 in relazione alle criticità del settore lavoro la dott.ssa Coccoli è stata in supplenza  assegnata alla trattazione del ruolo del giudice Attilio Mari e poi (con decreto n. 31 del 14\09\2012) dal 16\09\2012 destinata parzialmente al ruolo ex Carlo Magno (udienza del martedì) ed al ruolo civile, con esenzione di una udienza settimanale affidata al GOT dott.ssa Fanelli (lunedì) e del ruolo Esecuzioni Immobiliari (GOT dott. Tropiano); 
considerato che il dott. Tropiano ha comunicato formalmente le dimissioni dall’incarico di Giudice Onorario dal giorno 20\12\2013;
considerata l’estrema urgenza di destinare immediatamente la dott.ssa Coccoli alla trattazione del ruolo Esecuzioni Immobiliari  e dell’intero ruolo civile di cui al decreto n. 38; 
atteso, altresì, che occorre destinare altro giudice al ruolo Esecuzioni Mobiliari, già tenuto dal dott. Tropiano;
sentiti il Presidente di sezione e i Giudici;
attesa la disponibiltà dei GOT dott.ssa Maria Grazia Patrizi ed Adriana Mazzacane; 

ritenuta la oggettiva impossibilità di soluzioni diverse per l’attuale carente organico dei giudici professionali.




                           Dispone: 

La dott.ssa Francesca Coccoli è destinata al ruolo come sopra indicato e di cui al decreto n. 38 del 9\07\2010. 

Assegna la dott.ssa Maria Grazia Patrizi al ruolo Esecuzioni Mobiliari, già tenuto dal dott. Tropiano.

Designa per il ruolo (settore lavoro) tenuto dalla dott.ssa Coccoli, e fino al ritorno dalla maternità (presumibilmente il 10\03\2013) della dott.ssa Albano, la dott.ssa Adriana Mazzacane.

Designa provvisoriamente quale Coordinatore del settore lavoro il dott.Livio Sabatini.

Il presente decreto attesa l’urgenza è immediatamente esecutivo, fatte salve le previsioni dell’art.14.1/2/3 della circolare sulla formazione delle tabelle 2014/2016.

Si comunichi immediatamente al sig. Presidente della Corte d’Appello, ai sig.ri Magistrati, al sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Tivoli ed al sig. Dirigente della Cancelleria; si inserisca sul sito Internet del Tribunale.   

Tivoli, 30\12\2013                                                  

Il Presidente del Tribunale Ordinario
                                                                                             Roberto Gerardi   
















