Tribunale di Ales s andria
PRESIDENZA

n 'ttt*rtlvo4[

Alessandria li 20.07 .2018

protnr

Al Signor Presidente
Presidente del Consiglio Giudiziario
presso la Corte d'Appello
di
TORINO

Al Presidente dell'Ordine degli Awocati di
ALESSANDRIA

Oggetto: Decreto presidenziale n. 30 del 20.7.2018.

Si trasmette il decreto n. 30 del 20.7 .2018, depositato in pari data.

TRIBUNALE DI ATESSANDRIA

PRESIDENZA

Alessandria, 20.7 .20L8

'nirn,,* bEcfr
AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D,APPELLO
DI TORINO

periodo feriaIe re|ativo aI zo18
ogSetto: variazione deI pfospetto di organizzazione de| |avoro per iI
ll Presidente f.f.,
del lavoro per il periodo
considerato che successivamente alla redazione del prospetto di organizzazione

feriale refativo al 2018 ai sensi degli artt 34-36 della Circolare

P

I3I8lt7:

della dr'ssa Mafia Teresa Latella'
L) con delibera del c.s.M. del 22.5.2018 è stato disposto il trasferimento
facente parte della sezione civile, ll gruppo ( controversie in

giudice presso il rribunale di Alessandria
Alessandria al Tribunale di Lodi'
materia di diritto di famiglia e volontaria giurisdizione), dal Tribunale di
trasferimento divenuto operativo il 17.7 .2018;

Ardoino e Monteleone, giudici della
2) rispettivamente dal 22 magglo 2018 e dal 25 maggio 2018, le dr.sse
facenti parte del lV gruppo ( controversie di lavoro e di
sezione civile del Tribunale di Alessandria
a rischio, con astensione
previdenza ed assistenza obb|igatorie), sono assenti da||,ufficio per maternità
immediata dall'attività;
ext rad istrettua le dei dottori Marino
3) con delibera del c.s.M. del 4.7.2078 è stata prevista l'applicazione
al Tribunale di AlessandriTerf
Ferrari e Mirko Parentini, entrambi giudici presso il Tribunale di Genova,
periodo di sei mesi a decorrere dal 23 luslio

2018;

X"r(

4) con variazione tabellare urgente d el 17.7.2018 è stata quindi disposta, a decorrere dal 23.7.z01geoerla
durata di sei mesi, l'assegnazione del dr. Marino Ferrari alla sezione civile, gruppo ll, con subentro nel ruolo

della dr.ssa Latella, e del dr. Mirko Parentini al lV gruppo ( settore lavoro e previdenza/assistenza
obbliBatorie);
ritenuto pertanto che devono essere apportate le conseguenti modifiche al prospetto di cui
all,oggetto in
relazione ai turni di servizio dei magistrati e alla composizione dei collegi, procedendo
da un lato
all'elim inazione delle dr.sse Latella, Ardoino e Monteleone e dall'altro all'inserimento
dei dottori Ferrari e
Parentini contemperando, nei limiti del possibile, i periodi di ferie già autorizzati ai
dottori Ferrari e
Parentini e le esigenze dell'ufficio
P.Q.M.

Dispone le seguenti modifiche alla tabella feriale delTribunale di Alessandria
relativa all,anno 201g:
eliminazione dai magistrati in servizio che comporranno la sezione feriale:
dr.ssa Latella dal 30.7 a15.8.2018; dal 13.8 al 19.8.2018; dal 3.9.at 9.9.2018;
dr.ssa Ardoino dal23.7 al 12.8.20f8; dal 7.9 al 9.9.2018;

dr.ssa Monteleone dal 27.8 al 4.9.2O1,g;

inserimento tra i magistrati in servizio che comporranno la sezione
feriale:
dr. Marino Ferrari dal 23.7 al24J.2OI& dal 20.8 al 2.9.20f8;
dr. Parentini dal23.7 al26.7.2OL8; dal 3.9 at 9.9.2018;
periodo di riposo della sezione feriale
dr. Marino Ferrari dal27 .7 al 19.8.2018; il 3.9.2018
dr. Mirko Parentini dal27.7 al2.g.2OIg
dr.ssa Valeria Ardoino dal27.7 a13.9 assenza per maternità
dr.ssa Chiara Monteleone dal 27.7 al3.9. assenza per
maternità
COMPOSIZIONE DEI COLIEGI CIVITI DURANTE IT PERIODO
FERIATE:

Martedì 24 luglio 2018
Santinello Presidente

Ferrari Giudice
Ballesi Giudice
Parentini Giudice (Lavoro)
Polichetti supplente
Milani supplente

Martedì 31 luglio 2018
Santinello Presidente

Bertolotto Giudice

Polichetti Giudice
Mela supplente

I'laltedi 7 agosto

2018

Mela

Presidente
Polichetti Giudice
Ballesi Giudice

Demontis Giudice ( Lavoro)
Demontis supplente

Maltedi

13 agosto

Moltrasio Presidente
Demontis Giudice

Perelli

Giudice

Bargero supplente

Martedì 21 agosto
Moltrasio Presidente
Bertolotto Giudice

Milani

Giudice

Polidori Giudice (Lavoro)

Ferrari

Supplente

Levrino

Su

pplente

I'lartedi 28 agosto

Mela

Presidente
Moltrasio Giudice
Ferrari Giudice
Bertolotto Giudice
Levrino Gìudice(Lavoro)
Levrino suPPlente

Martedi 4 setteu.bre
Santìnello Presidente
Milani Giudice
Polidori Giudice
Parentini Giudice (Lavoro)

Parentini SuPPlente

T.S.O. e

prowedimenti urgenti del Giudice Tutelare

3O/7-5/8

Bertolotto

di lavoro verranno
Si precisa che nella settimana dal 31 luglio al 5 agosto le controversie
a rotazione tra i magistrati in turno

distribuite

Manda alla segreteria di trasmettere il presente decreto al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al
Consiglio Giudiziario presso la medesima Corte, al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Alessandria
nonché per l'esecuzione diogni altro incombente connesso
Alessandria, 20.2
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