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Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

DECRETO N.

Vista la Tabella organizzativa vigente;

rilevato che il GOT dott.ssa Carmelina Puglisi ha dichiarato la propria disponibilità allo svol-

gimento di ulteriore attività di udienza nell'ambito dell'ufficio per il processo relativo al ruolo

6TER (affiancamento del dott. Quadraccia in relazione al contenzioso previdenziale);

che, pertanto, può disporsi I'ulteriore partecipazione della dott.ssa Puglisi, in regime di alfian-

camento, anche alle udienze del 2" mercoledi (oltre quella già prevista del 1o mercoledi);

rilevato. altresì, che la dott.ssa Scaramuzza non potrà curare il tumo TSO e VG urgente relati-

vo al periodo 1-4 luglio; che, pertanto, può essere operato lo scambio con il tumo relativo alla

dott.ssa Marino Merlo, in atto assegnato allo scrivente in regime di supplenza, per il periodo 5-8 lu-

glio;

p.q.m.

a modifica della Tabella Organizzativa vigente, dispone che il giudice assegnato al ruolo

6TER (ufficio per il processo del ruolo 6 con riferimento all'affiancamento per i giudizi in materia

previdenziale) tenga udienza il 1'ed il 2" mercoledi di ogni settimana;

dispone che il tumo TSO e VG urgente relativo ai giomi 1-4 luglio 2018 sia assicurato dallo

scrivente in regime di supplenza della dott.ssa Marino Merlo e che il tumo 5-8 luglio 201 8 sia assi-

curato dalla dott.ssa Scaramuzza.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Dispone la comunicazione dello stesso a tutti i magistrati addetti al settore civile, al sig. Diret-

tore Amministrativo responsabile del settore civile ed al responsabile della cancelleria della volon-

taria giurisdizione.

Dispone la trasmissione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di

competenza.

Dispone la comunicazione del presente al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-

vocati ed al Sig. Procuratore della Repubblica.
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