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Variazione in via d'urgenza evente ad oggetto Ia co-assegnazione alla I sezione civile del GOP

addetto all'Ullicio del giudice di pace dott ssa Luigia Frau e assegnazione ruolo ex Pinna

La dott.ssa Luigia Frau, giudice onorario di pace addetta all'Ufficio del giudice di pace, sezione

civile, lamentando una sigrificativa contrazione del lavoro nell'uffìcio di appartenenza, ha chiesto

la co-assegnazione all'ulIicio per il processo del tribunale, fermo rimanendo il sua inserimento

nell'ufticio di appartenenza.

Al contempo, il presidente della I sezione civile, dott. Ignazio Tamponi, ha segnalato che, a breve,

lascerà l'incarico di GOP il dott. Marcello Pinn4 addetto alla I sezione civile, incaricato per la

celebrazione delle udienze di prova e afliancato al presidente della sezione nella trattazione dei

procedimenti ex Minori.

È perciò opporhrno accogliere le domande del GOP e assegrarla all'uflicio del processo del

fribunale, alla I sezione civile ove opererà sotto la direzione e il controllo del dott. Ignazio Tamponi.

Il ruolo già gestito dal dott. Pinna è assegnato alla dott.ssa Zelinda Lisai alla quale saranno

assegnate anche le nuove controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione emesse

dall'Ispettorato del Lavoro, già attribuita al dott. Pinna.

Ragioni di wgenza, rawisabili nella necessità di consentire la funzionalita dell'ufficio, inducono a

dichiarare la presente modifica tabellare immediatamente esecutiva.

Tutto ciò esposto,
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dispone

dal 26 aprile 2021 la dott.ssa Luigi Frau, giudice onorario di pace addetta all'Ufficio del giudice di

pace, è coassegnata all'ufficio per il processo del Tribunale, alla I Sezione civile e opererà sotto la

vigilanza del presidente di sezione dott. Ignazio Tamponi.

Il ruolo gia gestito dal dott. Pinna è assegnato alla dott.ssa Zelinda Lisai alla quale saranno

assegnate anche le nuove controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione emesse

dall'Ispettorato del Lavoro, già attribuita al dott. Pinna.

Dichiara

Il presente prowedimento prowisoriamente esecutivo;

dispone

che il presente prowedimento sia comunicato:

Al Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Cagliari;

Al Procuratore della repubblica;

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Cagliari;

A tutti i magistrati e ai giudici onorari del tribunale;

Al personale di cancelleria interessato.
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Il Presidente

Ma Silvestri
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