
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

IL PRESIDENTE f.f.

Visto il proprio decreto n. 154 del 31.10.2013;

Considerate le osservazioni orali avanzate dalla dott.ssa S. Foderaro in merito alla ripartizione dei

fascicoli così operata;

Viste le attestazioni di cancelleria in data 12 e 19 novembre uU.ss., dalle quali si evince che il numero di

fascicoli complessivamente pendenti sui ruoli Foderaro (ex Bonanni) e Papetti è diverso da quello risultante

dalle attestazioni del 28 ottobre U.s., sulla base delle quali era stata operata la ripartizione di cui al predetto

decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare detta ripartizione, suddividendo tra i due ruoli in parti uguali i

fascicoli pendenti suddivisi per anno di iscrizione, ed individuando i fascicoli tra trasferire al ruolo Fodcml"O

-- per ciascull anno di iscrizione -- in ragione di metà tra i più risalenti e, per il rcsidl1o~ tra i più recenti;

Vista altresì la Circolare del CSM n. 160/96, come modificata dalla Circolare P-98-05257;

Considerato che la dott.ssa Foderaro è ma.dre di due figli di età inferiore ai 3 anni, l'ultimo dei quali nato

il 24.4.2013, e ha pertanto diritto - in virtù della Circolare suddetta - ad una riduzione delle udienze, senza

riduzione del carico di lavoro;

P.Q.M.

- dispone che, in parziale modifica del proprio decreto n. 154/2013, siano trasferiti dal ruolo Papetti al

ruolo Foderaro i seguenti fascicoli, da individuarsi - per ciascun anno di iscrizione - in ragione dclla metà Ira

i più risalenti e. per il residuo, tra i più recenti: per l'anno 2006 n. 18 fascicoli, per l'anno 2007 n. 28

fascicoli, per l'anno 2008 n. 25 fascicoli, per l'anno 2009 n. 42 fascicoli, per l'anno 2010 n. 43 fascicoli, per

l'anno 20 Il n. 51 fascicoli, per l'anno 2012 n. 151 fascicoli, per l'anno 2013 n. 363 fascicoli;

- autorizza la dott.ssa Sara Foderaro a celebrare 6 udienze mensili, previa individuazione e comunicazione

alla cancelleria, con anticipo di un mese, delle udienze da rinviarej ~o '" <i.......... '>.-0 \1. •

- dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo e ne dispone la trasmissione al Consiglio

Giudiziario, nonché la comunicazione all'Ordine degli Avvocati e la pubblicizzazione presso la Sezione

Lavoro.

Latina, lì 21 novembre 2013
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IL ,.'iOTTOSCRfTTU DIRETTORE liMivllN1STRA l1VO

ATTESTA

CHE SUL RUOLO DELLA DOTTSSA SARA FODERARO ALLA DATA DEI.

28./0,20/3 VI ERANO iV l 15 FALSi PENDENTI DERIVANTI DALLA

MIGRAZIONE DE! FASCICOLI E QUINDI LA PENDENZA RUOLO PODf:RARO

ALLA DATA DEL 28,10,2013 ERA DI N. 1400 FASCICOLI ED IL PRIMO E'

STATO iSCRITTO NELI 'ANNO 2008.

Lalina, 12 novembre 2013 IL D/Rl.:TTORtE Alv1!'vtINISTRATlVO
Dott.ssa j)'far a Fa/ovo
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CI/L SUL RUOLO DI,Lei DOTrSs.·1 ('ORINNA PAPE771 ALLA DAr:'1 DD.

:;S.!f!1013 VI I,RANO N.:S45 FISC/COLI PLNUENT/ IN LUOGO DI :;,\3:;

INDICA TI NEL r'/WSPETTO RF"L:I 7'f1'O .ILLI l'LNf)f;N/.:I COMPAR.nA ,
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