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l DECRETON. J3l 
f Individuazione dei posti da destinare ai MOT nominati con D.M. 181112016 

~} Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha assegnato a questo Tribunale due 
~ MOT che prenderanno possesso ne] mese di settembre 2017; 

I che, pertanto, come da nota n. 75412017 del Consiglio Superiore della Magistratura, si devono 

indicare, entro il 30 gennaio 2017, i posti da destinare ai MOT; 1 

I 

che appare prioritario procedere alla copertura: del posto che si renderà vacante con il trasfe


rimento del dotto Cefalo (ruolo civile ordinario, ruolo esecuzione immobiliare), nonché il ruolo in 


atto assegnato in supplenza al GOT avv. Pagano; che quest'ultimo ruolo, conformemente alle tabel


le vigenti, all'atto della copertura con un magistrato togato, verrà integrato con un ruolo di esecu

l zione immobiliare ricavato mediante scorporo del 50% del ruolo de Il' esecuzione immobiliare gra
.1 
l vante sul ruolo Cefalo; che, quindi, entrambi i ruoli verranno riequilibrati, con apposita variazione 

I 
J 

tabellare, quanto al carico civile, onde renderli sostanzialmente equivalenti; 

rilevato che la copertura dei posti e i connessi correttivi saranno operativi dal momento della 

I effettiva immissione in servizio dei MOT assegnati a questo Tribunale; 

che si è proceduto ad interpello interno in ordine ai posti predetti, con espresso avviso che, in ~ 

I 
~ mancanza di disponibilità i due posti rimasti scoperti resteranno destinati ai MOT senza ulteriore in

terpello; 

visto l'interpello in data 19/1/2017; 

rilevato che non sono pervenute richieste di assegnazione; che, pertanto, devono destinarsi ai 

MOT nominati con D.M. 18/1/2016 i due posti sopra indicati; 

p.q.m. 

destina ai magistrato ordinari in tirocinio nominati con D.M. 18/1/2016 i seguenti posti: 

1- posto civile (ruolo civile ed esecuzione immobiliare) 

I 
j 2- posto civile (ruolo civile ed esecuzione immobiliare) 

Dispone darsi immediata comunicazione: al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello 

di Messina; al Consiglio Superiore del1a Magistratura Terza Commissione; al Consiglio Superiore 

della Magistratura Sesta Commissione. 1 

l 
Si comunichi ai magistrati, al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Sig. Presidente del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 30/1/2017 
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