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TRIBUNALE Dl RIMINI

IL PRESIDENTE
Rilevato che il GOP Dr Francesco Fabbrini, tilolare del "Ruolo GOP ex GOT civile

c ", si

trasferira ad altro ufficio dal20-12-2018;
Rilenuto indispensabile che, nelle more dell'assunzione in servizio di allro GOP, il Ruolo GOP
ex GOT civile

c " , che resla vacante, sia gestilo - limitatamente ai procedimenti del Giudice

Tutelare ed alia composizione deii'Ufficlo peril Processo deii'Area 1 - do allro Magistrato Onorario
(GOP ex GOT) della Sezione Civile, a cui i procedimenli possono essere assegnati a norma dell'art
30 comma 1 lett b) Digs 116/2017;
Rilevato che , a seguilo di interpello rivollo ai Magislrati Onorari, hanna manifestato Ia lora
disponibilita ad essere assegnatari del ruolo in questione i GOP-ex GOT Dr Maria Eg1e Polchi e Dr
Agnese Curro Dossl , quesl'ullima condizionalamenle all'esonero dalla attivita neii'Ufficio del
Processo in materia di famiglia - volontaria giurisdizione;
rilenuto che -in app/icazione dei criteri indicali nell'art 10 comma 4, richiamato dall'art 11
comma 3 Digs 116/2017 e considerate che le attua/i esigenze deii'Ufficio non consenlono in alcun
modo di esonerare Ia DR Curro Dossi dalla sua collaborazione, fattiva e competenle,

neii'Uffici~

del Processo in materia di procedimenli di YG di famiglia , debba essere prescelta Ia Dr Maria Egle
Polchi, Ia cui disponibilila e stala per l'intero ruolo;
rilevato che in ogni coso il GOT Curro Dossi puc essere destinalaria di deleghe del Giudice
Tutelare nell'ambilo deii'Ufficio del Processo deii'Area 1- Civile, secondo Ia previsione labellare, cosi

come Ia Dr Maria Egle Polchi puo essere destinataria di deleghe nell' ambito del medesimo Ufficio
del Processo dell' Area l, in cui ora

e inserita
dispone

II ruolo "Ruolo GOP ex GOT civile c " , fin qui assegnato al GOP ex GOT Dr Francesco Fabbrini,
deve ora essere considerato vacante, con modifica della fabella vigente con Ia indicazione "NN";

lo stesso

e temporaneamente

assegnato, dol giorno del

trasferimento ad altro ufficio della Dr

Fabbrini e fino alia assunzione in servizio di un nuovo GOP , alia Dr Maria Egle Polchi. limitatamente
aile funzioni di Giudice Tutelare ed alia composizione deii'Ufficio del Processo dell' Area 1 Sezione
Civile, nell'ambito del quale potra ricevere deleghe anche in materia di famiglia - volontaria

giurisdizione.
La Dr Polchi conservera conlemporaneamenle Ia sua attuale posizione labellare nell' Area 2
Sezione Civile .
Si comunichi ai Magislrali togali ed onorari della Sezione Civile. alia Cancelleria civile ed al
Presidente della Corte di Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario.
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II Presidenle del Tribunale
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