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OGGETTO: Decreto n. 161 del 29 dicembre 2018 - ufficio NEP presso la Sezione
distaccata di Lipari del Tribunate di Barcettona p.G.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale del personale e della Formazione
ROMA

Al Presidente del Tribunale
BARCELLONA P.G

Al Dirigente dell'UNEp
BARCELLONA P.G.

Ordine degliAvvocati
Messina

Barcellona P.G.
patti

AIla Segreteria Provinciale F.P. cGlL via P. Frumentario - MESSINA (fpcgilme@libero.it)

Alla Segretaria Provinciale clsl - FPS Viale Europa is. 6g n. 5g - MESSINA fps.messina@cisl.it)

Alla segretaria Provinciale UIL - PA v.le s. Martino, 146 - MESSINA (messina@uilpa.it)

Al segretario Provinciale CoNFSALS/UNSA - c/o Proc Rep. MESSTNA (unsagme@atice.it)

Al Segretario Provinciale USB - viale S. Martno 261 MESSINA (catania@usb.it)

Alla Segreteria Provinciaie UGL INTESA via MESSINA ( messina@uglintesa.it)

Per opportuna conoscenza si trasmette alle SS.LL. l'unito decreto di cui all,oggetto.

Messina, 31 dicembre 2A1B

ll Presidente Corte
(dott. Michele uccro)



CORTE d'APPELLO di MESSIII{A

Decreto n. ie &
I1 Presidente della Cofie,

rilevato che la operativitd della Sezione distaccata del Tribunale di Barcellona P.G.,

con sede in Lipari, disposta fino al 31.12.2018, d stata prorogata al 1 gennaio 2022, dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione del Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91;

che con Decreto Ministeriale del 21.12.2018, pervenuto a quest'ufficio in data

28-12.2018. l'unica I'unitd di personale in servizio presso l'Ufficio UNEP di Lipari, il
funzionario tlNEP, dr. Paolo Scoglio, e stato collocato in congedo retribuito, ai sensi

dell'ar1.4Z, comma 5, d. lgs n.15112001, a pafiire da\2.1.2019 e fino a tutto il mese di

luglio 2019;
che il Presidente del Tribunale di Barceilona P.G. con nota n. 3519 del27.12.2018,

rappresentava I'urgente necessitd. onde garantire l'espletamento del servizio, di prowedere
alla sostituzione del dr. Scogiio;

che, nelle more dell'espletamento della procedura di interpello, in vista della

possibilitd delle applicazioni per sopperire alla assenza del funzionario dr. Scoglio,

occorre, pQr', intanto, provvedertqon la massima urgetza - attesi i tempi ri{rettissimi, per

altro nella riconenza delle festivitd di fine anno - a garantire 1a funzionalitd dell'Ufficio
NEP della sezione distaccata insulare del Tribunale di Barcellona P.G.;

che, a tal fine, nella rappresentata contingenza, appare indispensabile prevedere - in
via provvisoria - che, a partire dal 2 sennaio 2i1g e sino at_19__genn?io 2019. tutti gli
atti che devono essere notificati o eseguiti da paite rleii'lJfficio NEP del]a sezione

distaccata di Lipari dovranno essere presentati presso l'Llfli.::io NEP del1a sede centrale del

Tribunale di Barceilona P.G. che curerd la notifica e la esecuzione, tramite un funzionario
Giudiziario o Ufficfale Giudiziario in serrlizio nel predetto UffiCio; '

' P.e.M.t i I

al fine di garantire le esigenze di funzionalitd dei servizi dell'Ufficio NEP, con

rifelimento al territorio della sezione distaccata di Lipari, rientrante nel circondario del

Tribunale di Barcellona P.G., non altrimenti fronteggiabili nell'immediato, dispone che

a partire dal 2 gennaio 2019 e sino al 19 gennaio 2019, tutti gli atti che devono essere

notificati o eseguiti da parte dell'Ufficio NEP della sezione distaccata di Lipari dovranno

essere presentati presso I'Ufficio NEP della sede centrale del Tribunale di Barcellona P.G.

che curerd la notifica o la esecuzione, tramite un funzionario Giudiziano o Ufficiale
Giudiziario in servizio nel predetto Ufficio.

t,

s:
'{m

It
..d'!

:i
:

a



Si comunichi al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organrzzazlone

Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (Ufficio del Capo Dipartimento e Direzione

Generale del Personale e della Formazione). affinchd, preso atto della situazione dranzi

descritta, voglia assumere le determinazioni opportune, in merito all'organico dell'Ufficio
NEP di Lipari.

Si comunichi il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Barcellona

P.G., alla Dirigente LrNEP di Barcellona P.G. e alle OO. SS.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G., di Messina e

di Patti.

Messina 29.12.2018 ,

il Presidente della' Corte
|,. .!

( Michele Galfuccio)
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