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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Decreto n. 36/2010


Il Presidente del Tribunale


Rilevato che in data di ieri è stato comunicato a mezzo posta elettronica certificata il provvedimento con cui l’Assemblea Plenaria del C.S.M. ha deliberato, nella seduta del 24 giugno 2010, la nomina del Dott. Attilio Mari a componente della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 15.12.2009;
Rilevato che con effetto dal 25 giugno il Dott. Mari è stato esonerato dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali;
Rilevato che trattasi di un impedimento destinato a protrarsi per un lungo periodo di tempo, preventivabile in non meno di 18 mesi;
Rilevato che la messa in atto di un meccanismo sostitutivo esige tempi tecnici adeguati, laddove sono in programma numero 8 udienze prima della sospensione per periodo feriale, alle quali occorre provvedere in condizione di assoluta emergenza (allo stato, su un organico di 19 magistrati, ce ne sono 10 per i quali si registra la mancanza totale o la riduzione obbligatoria del carico di lavoro!);
Acquisita la disponibilità dello scrivente e del Dott. Stefano Scarafoni, non essendo presenti in Tribunale i colleghi Carlomagno e Zaccardi, che sono impegnati in giorni diversi dal mercoledì;
Con riserva di predisporre in tempi brevi il citato meccanismo sostitutivo, che esige la definizione di un concorso interno, la presa di possesso di alcuni magistrati, l’interpello dei medesimi ed il ricorso al Presidente della Corte d’Appello per quanto di competenza;

DISPONE

	l’udienza del 30.6.2010 è rinviata all’1.7.2010 e sarà tenuta dal Dott. Carlomagno in aggiunta alla propria;
	l’udienza del 2.7.2010 (straordinaria) sarà tenuta dal Dott. Zaccardi in aggiunta alla propria; lo stesso Dott. Zaccardi integrerà il Collegio per la decisione di un reclamo avverso un provvedimento del collega Carlomagno;

l’udienza del 5.7.2010 è rinviata al 6.7.2010 e sarà tenuta dal Dott. Carlomagno in aggiunta alla propria;
l’udienza del 7.7.2010 sarà tenuta dal Dott. Stefano Scarafoni, il quale verrà sostituito nella propria dal Presidente Ferraro;
l’udienza del 12.7.2010 è rinviata al 13.7.2010 e sarà tenuta dal Dott. Zaccardi in aggiunta alla propria;
l’udienza del 14.7.2010 sarà tenuta dal Dott. Scarafoni, il quale sarà sostituito nella propria dal Presidente Ferraro;
l’udienza del 19.7.2010 è rinviata al 20.7.2010 e sarà tenuta dal Dott. Carlomagno in aggiunta alla propria;
l’udienza del 21.7.2010 sarà tenuta dal Dott. Scarafoni, in aggiunta alla propria.
Il presente provvedimento ha effetto immediato e va comunicato ai magistrati interessati, nonché alle cancellerie Lavoro e Civile ed al Consiglio dell’Ordine per l’opportuna divulgazione. In data odierna viene personalmente illustrato dal Presidente agli Avvocati in attesa.
Lo stesso sarà affisso sulla porta esterna dell’aula del Dott. Mari.
N.B.: trattasi del primo provvedimento di un più ampio pacchetto in corso di allestimento per sopperire ad una mancanza improvvisa ed imprevedibile, di cui lo scrivente ha avuto notizia soltanto ieri.
Tivoli, 30.6.2010


Il Presidente del Tribunale
                     Dott. Bruno Ferraro
                   	                                                                             







 

