
PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI

OGGETTO : Variazione tabellare urgente inerente alle tabelle 2014-2016

IL PRESIDENTE

Rilevato che necessita provvedere a variazione tabellare urgente afferente la sezione civile essen

do emerso che il presidente della sezione dott. Roberto De Simone - oltre ai tanti provvedimenti di

sua specifica competenza quale presidente del tribunale,non delegati ai colleghi della sezione (op

posizioni ex art. 170 DPR n.l 15/2002,decreti ex art. 316 bis,c. 2,c.e,accertamenti tecnici preventi-

vi,liquidazione compensi a parti ammesse al patrocinio a spese diello Stato, decreti di ammortamen

to titoli di credito e riabilitazione da protesti,decreti ex art. 476 c.p.c,nomina di arbitri ex art. 810

c.p.c.,ecc.) ha un ruolo contenzioso civile molto rilevante rispetto a quello degli altri giudici della

sezione,sì da apparire opportuno di esonerarlo dall'emettere i decreti ingiuntivi ;

Considerato che l'emissione dei decreti ingiuntivi (con esclusione di quelli di lavoro e di crediti

locativi che restano assegnati ai giudici che trattano siffatte materie) va conseguentemente ripartita

tra gli altri giudici della sezione, con l'esclusione come già previsto anche del dott. Vincenzo Carni

per l'impegnativa attività che svolge in materia di procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari;

Ritenuto,con la presente variazione,che va assegnato - con cadenza quindicinale - un pari numero

di ricorsi ai predetti giudici della sezione civile,con la sequenza del numero di iscrizione a ruolo se

guendo il criterio dal più anziano al meno anziano,provvedendo in tal modo per tutti i ricorsi pen

denti, avendo acquisita la disponibilità dei colleghi ed essendo già tabellarmente prevista

l'automatica sostitutizione del giudice togato trasferito o assente con il GOT che lo affianca ;

Ritenuto,per esigenza di ulteriore salvaguardia della funzionalità dell' Ufficio,che va anche elimi

nato il limite di mille euro per le autorizzazioni delegabili ai GOT in materia tutelare,adottatndo

anche sul punto una variazione tabellare d'urgenza ;

Visto l'articolo 7 bis,comma 2 ultima parte,dell'Ordinamento Giudiziario ;
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DISPONE

l'immediata efficacia,salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura,della varia

zione tabellare d'urgenza sopra specificata,dandone immediata comunicazione al Signor Presidente

della Corte di Appello di Palermo,ai Giudici,alle Cancellerie ed all'Ordine degli Avvocati.

Trapani, 29 agosto 2014 .

Il Presidente del Tribunale
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PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI

OGGETTO : Variazione tabellare urgente inerente alle tabelle 2014-2016

IL PRESIDENTE

Ritenuto che la variazione tabellare urgente di cui in oggetto,datata 29 agosto 2014,necessita

d'essere integrata indicando che la giornata d'udienza tenuta dal giudice Dott.ssa Arianna Lo Va-

sco non è più quella del venerdì ma il mercoledì,e pur ribadendo che il ruolo contenzioso civile dei-

presidente De Simone è molto rilevante,appare comunque superflua ogni comparazione con i ruoli

pur rilevanti degli altri giudici,cassando infine l'inciso acquisita la disponibilità dei colleghi ;

Visto lart. 7 bis,comma 2 ultima parte,delPOrdinamento Giudiziario ;

INTEGRA

nei termini sopra riportati la variazione tabellare d'urgenza del 29 agosto 2014,che conferma in ogni

restante sua parte .

Trapani, 1 settembre 2014 .

ni TRAPANI H Presidente del Tribunale di Trapani

Roberto Angelo De Simone
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