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TRIBUNALE ORDINARIO DI
PERUGIA
Perugia, 02 dicembre 2021

Il Presidente Mariella Roberti
Rilevato che con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 novembre
U.S. la dr.ssa Ombretta Paini, giudice componente della seconda sezione civile, è stata
trasferita alla Corte d’appello di Perugia;
considerato che è stato già richiesto al Ministero che la presa di possesso non avvenga
prima del 27 gennaio per consentire alla dr.ssa Paini la decisione delle cause già
trattenute in decisione e la redazione delle relative sentenze ovvero delle ordinanze ex
art. 70 2 bis c.p.c. nonché delle ordinanze relative ai procedimenti cautelari che già le
sono stati assegnati;
rilevato che occorre al contempo esonerare il magistrato indicato dall’assegnazione delle
nuove trattazioni urgenti (procedimenti cautelari, ricorsi in materia di protezione
intemazionale che contengano richieste di sospensiva) per consentirle di portare a
termine il lavoro indicato al punto precedente anche al fine di evitare la necessità di
eventuali riassegnazioni (fonti di disser\izÌo c raUentamento) di procedimenti urgenti che
non possono essere definiti dal magistrato in trasferimento;
considerato che, a partire dal 02 gennaio 2022, è opportuno esonerare la dr.ssa Paini
anche dall’assegnazione dei nuovi ricorsi per decreto ingiuntivo per le stesse ragioni
indicate al punto precedente;
concordate le scelte con il Presidente di Sezione dr. Andrea Ausili e con il magistrato
interessato;
DISPONE
1

la dr.ssa Ombretta Paini, giudice della seconda sezione civile per la quale è stato già
deliberato dal Consiglio Superiore il trasferimento in Corte d’appello, viene esonerata
dall’assegnazione dei procedimenti cautelari nonché dall’assegnazione dei ricorsi in
materia di protezione intemazionale contenenti richiesta di sospensiva;
a decorrere dal 02 gennaio 2022 la dr.ssa Ombretta Paini viene altresì esonerata
dall’assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo.
Si comunicVù al Presidente della Corte d’appello quale Presidente del Consìglio
Giudiziario, ai Presidenti di Sezione, a tutti gli altri Magistrati dell’Ufficio, al Dirigente
Amministrativo, al Coordinatore del Settore Civile al Presidente del Consiglio
dell’Ordine e al Presidente della Camera civile.
La presente variazione tabellare ai sensi dell’art. 40 circolare sulla formazione delle
tabelle 23 luglio 2020 sarà esecutiva all’esito del parere favorevole all’unanimità del
Consiglio Giudiziario.
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