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Oggetto: Costituzione presidio di cancelleria per la garanzia dei servizi pubblici essenziali in occasione dello

sciopero del personale del giorno 28 GIUGNO 2019.

IL PRESIDENTE

-vista la legge 12 giugno L99O, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 1-L.4.2O0, n. 83, contenente

le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenzìali e sulla salvaguardia dei diritti

della persona costituzionalmente tutelati;

-vìsto l'art. 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali sottoscritto l'8.3.2005, (di

cui alla deliberazione del 15.4.2005 della Commissione di garanzia per I'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali), ai sensi del quale iservizi pubblici da considerare essenziali nel

comparto del personale dipendente dai Ministeri sono tra gli altri quelli dell'am ministrazione della giustizìa

e dell'attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona, e nell' ambito dei predetti servizi

essenziali è garantìta la continuità delle prestazioni indispensabili relative all'attività giudiziaria

limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o

detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, ai prowedimenti cautelari, urgenti e

indifferibìli;

- letta la nota del 24/6/2OLg prot. n. 0117220.U del Ministero Giustizia DOG con la quale si comunica che

le Associazioni Sindacali FP, CGIL, CISL PP, UIL PA hanno proclamato lo "sciopero generale nazionale per

l'intera giornata del 28 GIUGNO 2019;

-considerato che durante lo svolgimento dello sciopero devono essere garantiti iservizi pubblici essenziali

di cui sopra previa la costituzione, come da normativa vigente, di apposito presidio di cancelleria adeguato

alle esigenze;

DISPONE

d'intesa con il Dìrigente Amministrativo dr. Claudio Marino che, è costituito, per il giorno 28 GIUGNO 2019,

un presidio di cancelleria, al fine di assicurare iservizi essenziali lìmitatamente all'assistenza alle udienze nei

processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, aÌ provvedimenti restrittivi

della libertà personale, e ai prowedimenti cautelari, urgenti e indifferibilì, composto dal seguente

personale:

TRIBUNALE

Dr.ssa Di Mario Tiziana - Funzionario Giudiziario

Dr.ssa Rizzo Maria Tindara - Cancelliere

Dr. Claudio Caizzone - Assistente giudiziario



Dr. Giuseppe Monforte - Cancelliere

Sig. Filippo Alosi - Assistente giudiziario

Sig. Antonio Furnari - ausiliario

TRIBUNATE SEZ. DISTACCATA DI LIPARI

Sig. Paino Antonio - Assistente Gìudiziario

GIUDICE DI PACE DI LIPARI

Sig. Paino Antonio - Assistente Giudiziario.

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

Sig. Maria Scolaro - Assistente giudiziario

Si proweda a dare adeguata comunicazione all'utenza, anche previa pubblicazione sul sito del Tribunale ed

affissione del presente prowedimento all'ingresso delle rispettive Cancellerie.

Si comunichi al personale componente il presidio per l'esecuzione.

Si dia comunicazione, altresì, per opportuna notizia, al locale Consiglio dell'Ordine degli Awocati e agli

Uffici Giudiziarì della sede; ai rappresentanti delle 00. SS. ed R.S.U per opportuna informazione.
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