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DECR.N° t:SS 

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Via/e Guidoni 61 50127 Firenze- tel. 0557996279 
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it 

Firenze, L g, ~. -zo &{ 

IL PRESIDENTE 
QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 

FIRENZE 

preso atto che con decreto ministeriale del 22 aprile 2021 Ia 
dott.ssa Elena Mereu, giudice onorario di pace in servizio come 
giudice di pace nella sede di Firenze, e stata trasferita alia sede 
di Siena, dove dovra prendere possesso entro il 21 maggio 2021; 

atteso il modesto lasso di tempo entro il quale sara effettivo il 
trasferimento del giudice in questione e palesandosi prioritario 
l'obiettivo che questi smaltisca nel tempo residue di permanenza 
in serv1z1o nell'ufficio il numero maggiore possibile di 
procedimenti, di tal che il ruolo effettivo delle cause che lascera 
pendenti al memento del suo trasferimento sia possibilmente 
esiguo e tale da non creare disservizi organizzativi; 

ritenuto pertanto opportune escludere fin da ora Ia dott.ssa 
Mereu da nuove assegnazioni; 

riservati ulteriori provvedimenti in merito alia sostituzione della 
dott.ssa Mereu sui ruolo pendente che lascera al memento del 
suo trasferimento all'esito di una verifica sulla esatta consistenza 
dello stesso; 

ritenuto pertanto opportune adottare un provvedimento di 
variazione tabellare che ha carattere di urgenza per consentire Ia 
sua rapida operativita 

DISPONE 

a decorrere dalla data del presente provvedimento Ia dott.ssa 
Elena Mereu e esonerata da tutte le nuove assegnazioni e le 
cause che sarebbero state ad ella assegnate verranno ripartite 
tra tutti gli altri giudici onorari in servizio neii'Ufficio del Giudice 
di Pace di Firenze, secondo i criteri tabellari attualmente vigenti. 
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Si fa riserva di ulteriori provvedimenti in merito alia sostituzione 
della dott.ssa Mereu sui ruolo pendente che lascera al momenta 
del suo trasferimento. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi ai Giudici onorari addetti aii'Ufficio del Giudice di 
pace di Firenze , al Presidente reggente della Corte di Appello di 
Firenze, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica 
di Firenze, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, ai magistrati 
ausiliari del Presidente e alia cancelleria deii'Ufficio del Giudice di 
pace di Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo reggente della 
cancelleria deii'Ufficio del Giudice di pace di Firenze. 
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