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Il Pres idei 11 e de Ti ibm iale
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 116/2017 che prevede le ipotesi di incompatibilità con l’esercizio delle
funzioni di magistrato onorario;
vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.11.2017 (pio. N. P-20193/20l8 del
17.11.2017) concernente: “Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i giudici di pace, i
giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dalla riforma organica della magistratura onoraria:
adempimenti conseguenti”;
vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.07.2018 (prol. n. P-l 3528/201 8) con la
quale è stato deliberato il trasferimento della clr.ssa Barbara Bibita giudice onorario di pace nella sede di
Crotone all’Ufficio del giudice cli pace (li Lamezia Terme;
vista la nota n. 2191 89.U del 24.10.2018 con la quale è stato comunicato il trasferimento della detta clr.ssa
Barbara Diletta disposto con decreto ministeriale del 19.10.2018;
considerato che la stessa ha assunto servizio presso la nuova sede di assegnazione in data 15.11.2018;
considerato che risulta necessario disporre in ordine alla prosecuzione dei procedimenti civili pendenti
davanti alla dr,ssa Bilotta, mediante la distribuzione ai giudici rimasti in servizio presso la sede di Crotone;
visto il proprio provvedimento del 19 novembre 2018 con il quale le cause civili della dr,ssa Bibita venivano
assegnate provvisoriamente alla dr.ssa Russo;
ritenuto opportuno distribuire i procedimenti cx l3ilotia tra i vari giudici per garantire un’equa attribuzione
dei carichi di lavoro;
ritenuto inoltre conveniente per economia processuale distribuire i procedimenti detti tenendo conto della
prossima udienza di trattazione e del relativo numero di fascicoli;
sentiti i giudici in servizio, con i quali è stato concordato il presente provvedimento;

assegna

le cause civili pendenti davanti alla dr.ssa Barbara Bilona. distinguenclole sulla base della prossima udienza
di trattazione per come di seguito disposto.
Alla dr.ssa [.aura Russo vengono assegnate le cause con prossima udienza:
20/03/2019 (37 Fascicoli) - 17/04/2019 (36 fascicoli) — 22/05/2019 (29 fascicoli)— 17/07/2019 (8 fascicoli) —

11/09/2019 (2 fascicoli);

Alla dr.ssa Rosa Arcuri vengono assegnate le cause con prossima udienza:
27/03/2019 (42 fascicoli) — 24/04/2019 (39 laseicoli) — 27/05/2019 (13 fascicoli) — 12/06/2019 (1$ fascicoli)
— 10/07/2019(5 fascicoli);

Alla dr.ssa Rina Antonietta Nigro vengono assegnate le cause con prossima udienza:
10/04/2019 (45 Fascicoli) — 15/05/2019 (13 fascicoli) 29/05/2019 (36 fascicoli)— 05/06/2019 (11 fascicoli)
— 26/06/2019(9 fascicoli) — 03/07/2019 (8 Ihseieoli);

Alla dr.ssa Amelia Vera Angela Perri vengono assegnate le cause con prossima udienza:
03/04/2019 (42 fascicoli) — 08/05/2019 (48 fascicoli) — 19/06/2019 (25 fascicoli).

Ciascuno dei giudici assegnatari dovrà tenere l’udienza indicata nella quale, a meno di diverso esito,
provvederà a rinviare le cause della dr.ssa Diletta alle udienze dcl proprio calendario.
Si comunichi ai giudici interessati e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Crotone, ~ — t— r
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