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Decreto n. l 

II Presidente del Tribunale, quale coordinatore deii'Ufficio del 
Giudice di Pace di Firenze, 

rilevato che in data 10/1/2019 presso I'Ufficio del Giudice di Pace 
di Firenze ha preso possesso delle proprie funzioni Ia GOP 
dott.ssa Carla DeSantis; 

rilevato che e gia stato comunicato aii'Ufficio ( ma ancora non 
eseguito) l'avvenuto trasferimento in uscita del GOP Elena 
Mereu, Ia quale e assegnata al settore civile deii'Ufficio del 
giudice di pace di Firenze; 

ritenuto che pertanto Ia nuova risorsa debba essere assegnata al 
sett<;>re civile , vista l'imminente fuoriuscita di un giudice di pace 
addetto a tale settore; 

rilevato che ancora non e conosciuta Ia data in cui il 
trasferimento della dott.ssa Mereu diventera esecutivo e che non 
appare opportune non inserire, nel frattempo; nel giro delle 
nuove assegnazioni Ia dott.ssa De Santis, riservato in un 
secondo memento ( allorche sara piu chiara Ia situazione della 
mobilita dei giudici addetti all'ufficio) un provvedimento con il 
quale verranno assegnati alia dott.ssa De Santis anche 
procedimenti pendenti; 

DISPONE 

1- La dott.ssa De Santis e assegnata al settore civile 
deii'Ufficio del giudice di pace di Firenze e alia stessa 
vengono assegnate le nuove iscrizioni delle cause civili, 
delle OSA e dei decreti ingiuntivi secondo il criterio 
automatico del sistema informatico SIGP; 



2- La dott.ssa De Santis terra udienza tutti i martedi del mese 
( udienza di prima comparizione) e tutti i mercoledi del 
mese; 

3- Si fa riserva di assegnare alia dott.ssa De Santis anche una 
quota delle cause civili e delle OSA pendenti presso I'Ufficio 
allorche sara piu chiara Ia situazione concernente i 
trasferimenti in uscita gia deliberati dal CSM ma ancora 
non resi esecutivi; 

4- II presente decreto e provvisoriamente esecutivo, stante Ia 
necessita di immettere subito nel ruolo e rendere operativa 
Ia dott.ssa De Santis. 

\. 

II presente provvedimento viene comunicato ai giudici di pace di 
Firenze, al Presidente della Corte di appello di Firenze, al 
Consiglio giudiziario, al Presidente deii'Ordine degli avvocati di 
Firenze, ai magistrati ausiliari del Presidente per gli uffici dei 
giudici di pace di Firenze ed Empoli, dottori D'Isa e Nicotra, al 
dirigente amministrativo reggente deii'Ufficio del Giudice di Pace 
di Firenze, dott. Padulo. 
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