TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 30
II PRESIDENTE
rilevato che

e necessario riassegnare i decreti ingiuntivi telematici assegnati

in via automatica

alia dott.ssa Ricci dopo il 15 settembre 2014, pendenti in numero di 32, dando atto che non si

e proceduto

sinora per indicazione espressa della cancelleria onde evitare Ia disattivazione

altresi della possibilita di deposito di decreti gia incamerati da parte del giudice;
ritenuto che, secondo quanto rappresentato dalla cancelleria, non

e opportuno

riconfigurare,

peril breve periodo, l'algoritmo di assegnazione automatica, in quanto in tal modo si riavvia
anche il meccanismo di perequazione automatica nel biennio tra i vari giudici;
tenuto conto delle sostituzioni della dott.ssa Ricci come gia disposte nei precedenti decreti e
sentita Ia dott.ssa Zavaglia che ha dato Ia propria disponibilita;
RIASSEGNA
alia

dott.ssa

Susanna

ZA VAGLIA

decreti

ingiuntivi

telematici

gia

assegnati

automaticamente alia dott.ssa Maria Antonietta RICCI nel periodo ricompreso tra il 15
settembre e il 04 ottobre 2014, nel numero di 32 come da elenco allegato;
DISPONE
Ia riassegnazione ai restanti giudici in servizio in ordine decrescente di anzianita - dott.
Rossino, dot!. La Battaglia, dott.ssa Zavaglia, dot!. Bernardi, dott. Fiduccia - e in ragione di
uno ciascuno secondo il numero di ruolo dei decreti ingiuntivi che verranno automaticamente
assegnati alia dott. Ricci dal 06 ottobre 2014 fino ala data di rientro in servizio della predetta,
delegando alia sostituzione secondo i criteri di cui sopra il direttore di Cancelleria dot!.
Silvano Santucci o, in sua assenza, il funzionario Daniela Ugolini con onere di provvedere
entro Ia medesima giornata o, al piu, il giorno successivo.
II presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo.
DISPONE
darsi immediata comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello,
anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati, nonche, tramite
posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, al dirigente e al
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DISPONE

Ia conservazione del presente decreto agli atti di ufficio, e Ia trasmissione tramite posta
elettronica al Presidente della Corte di Appello per l'inserimento nel fascicolo
deii'Ufficio.
Rimini 06 ottobre 2014

II Presidente
dott.ssa Rosse/la Talia
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