ell

TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 17/2017

II PRESIDENTE
rilevato che, a seguito del trasferimento a domanda del dott. Rosario Lionello ROSSINO alia Corte

di Appello di Bologna e della sua imminente presa di possesso della nuova sede,

e necessaria

escludere il nominativo del predetto dall'assegnazione automatica dei decreti ingiuntivi, che va
riattivata dopa !'ordinaria sospensione in concomitanza con il periodo feriale;

ritenuto che va allo stato mantenuto l'esonero da tale assegnazione della sottoscritta, tuttora
impegnata nella supplenza nella materia di famiglia in ragione dell'intero ruolo presidenziale e della
meta del ruolo civile ordinaria in detta materia, oltre che per un terzo nel ruolo di volontaria
giurisdizione;

ADOTIA
in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare:
a) i ricorsi per decreta ingiuntivo sono assegnati a tutti i giudici - esclusi il dott. Rosario Lionello
ROSSING e Ia dott.ssa Rossella TALIA nonche, limitatamente a! periodo intercorrente fino alia
data di effettiva presa di possesso, Ia dott.ssa Silvia ROSSI e Ia dott.ssa Elisa DAI CHECCHI con eguale percentuale di carico di lavoro (100%) tramite l'utilit<'t "assegnazione automatica dei
processi" disponibile in SICID.
Delega Ia dottssa Costanza PERRI, magistrato di riferimento per il settore civile, per Ia verifica
tanto in ordine alia relativa attivazione, da effettuarsi a cura del direttore di cancelleria dott. Silvano
Santucci, quanta a eventuali problematiche di assegnazioni eccessive detenninate dal sistema cd.

random.
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, a! Procuratore della Repubblica, al Dirigente, a! Presidente del
Consiglio deii'Ordine degli Avvocati e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per
quanta di rispettiva competenza.
Rimini 06 settembre 2017

ll Presidente del Tribunate f. f.

Rosse/la Talia

