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Il Presidente, 

visto l'art. 5 della Legge 28 aprile 2016, n. 57 secondo il quale il Presidente 
del Tribunale coordina l'Ufficio del giudice di pace e provvede a tutti i 
compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo; 

visto in particolare il quarto comma di tale articolo, in base al quale < < il 
Presidente del Tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente 
articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali»; 

visto l'art.12 della circolare 13644 del 13 luglio 2021 relativa alla 
formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per 
il triennio 2021-2023 che disciplina le modalità di designazione e i compiti 
del magistrato collaboratore per l'Ufficio del giudice di pace, individuato 
secondo i criteri previsti dall'art. 203 della circolare sulla formazione delle 
tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022; 

considerato che tale ultimo articolo prevede che il Presidente del Tribunale 
<<può avvalersi dell'ausilio di uno o più Presidenti di sezione>>; 

considerato che il citato articolo 12 della circolare 13644/2021 prevede che 
< < nei circondari dei Tribunali nei quali il numero dei magistrati onorari 
effettivamente in servizio presso i singoli uffici del giudice di pace non è, 
complessivamente, inferiore a 30 unità, il Presidente può nominare due o 
più magistrati eventualmente distinti per il settore civile e per il settore 
penale>> 

dato atto che con decreto 92 del 16 luglio 2021 è stato bandito un interpello 
tra i presidenti di sezione del tribunale per la comunicazione della loro 
disponibilità a svolgere le funzioni di collaboratore del Presidente nel 
coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace di Firenze e Empoli; 

dato atto che la dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente della quinta sezione civile e 
Presidente che svolge funzioni di direzione della terza sezione civile ha 
tempestivamente dichiarato la propria disponibilità a svolgere le suddette 



funzioni per gli uffici del Giudice di Pace di Empoli e ha verbalmente confermato 
tale disponibilità anche per l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze; 

considerato che la dott.ssa Pompei, per la qualifica posseduta e per l'esperienza 
maturata nella gestione e nella organizzazione della magistratura onoraria nella 
sezione da lei diretta, può validamente essere designata quale magistrato 
collaboratore del Presidente del Tribunale per l'Ufficio del Giudice di Pace di 
Firenze e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli per lo svolgimento dei 
compiti previsti dall'art. 12 della circolare consiliare 13644 del 13 luglio 2021; 

ritenuto opportuno prevedere che la dott.ssa Pompei potrà inoltre formulare al 
Presidente del Tribunale proposte organizzative e di variazione tabellare previo 
raccordo e consultazione dei giudici di pace dell'ufficio interessato e del 
dirigente amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze qualora la 
proposta interessi tale ufficio; 

ritenuto opportuno prevedere la cessazione dalle funzioni di ausiliario del 
Presidente del Tribunale dei Presidenti dott. Ettore Nicotra e dott. Raffaele d'Isa 
(che ricoprono attualmente tale incarico) a far data dalla fine di efficacia delle 
tabelle feriali 2021 e quindi dal 7 settembre 2021, atteso che la dott.ssa 
Pompei è assente per ferie dal 26 luglio 2021 al 6 settembre 2021 compreso e 
quindi non sarà presente in ufficio in tale periodo 

DISPONE 

Il Presidente dott.ssa Patrizia Pompei è nominato magistrato collaboratore del 
Presidente del Tribunale per il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace di 
Empoli e Firenze svolgendo le funzioni indicate nella parte motiva. 

La dott.ssa Pompei manterrà tutte le vigenti attribuzioni tabellari. 

Il dott. Ettore Nicotra e il dott. Raffaele d'Isa cessano dal 7 settembre 2021 
dall'incarico di magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale per il 
coordinamento degli uffici del Giudice di Pace di Empoli e Firenze. 

Si comunichi a tutti i magistrati dell'ufficio, agli Uffici del Giudice di Pace di 
Empoli e Firenze, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, 
al Procuratore della Repubblica, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, al 
Dirigente amministrativo reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze. 
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