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Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza
Coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.

Oggetto: ispezione Ministeriale presso l'ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.

Rilevato che nel corso del prossimo mese di marzo verrà eseguita ispezione ordinaria presso

I'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.C.

che a tale scopo il competente Ministero ha richiesto la predisposizione di modelli e schede

stalistiche lunzionali alla verifica ispeltiva:

Rilevato che per consentire gli adempimenti richiesti nel breve periodo, tenuto conto delle ca-

renze di organico e della vacanza dei posti di funzionario presso questo Ufficio del Giudice di Pace,

si rende necessario sospendere l'apertura al pubblico delle cancellerie per un giorno la settimana fi-

no all'espletamento degli adempimenti ed il completamento dell'ispezionei

che il personale ausiliario deve coadiuvare gli assistenti giudiziari ed il cancelliere in servizio

presso I'ufficio al fine di agevolare l'acquisizione dei dati richiesti e la compilazione dei moduli;

DISPONE

Con decopenza 29.01.2020, e sino alla conclusione dell'ispezione, la chiusura al pubblico

delle Cancellerie detl'ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. nelle giornate di mercoledì di

ogni settimana, fatta eccezione per il deposito di atti urgenti, da intendersi quelli in scadenza nella

stessa giomata di chiusura.

Dispone che gli operatori e gli ausiliari coadiuvano il cancelliere La Malfa e gli assistenti giu-

diziari Maio e Scolaro nella compilazione dei moduli e nell'acquisizione dei dati e del materiale ri-

chiesto ai fini dell'ispezione.

Dispone che sino alla definizione dell'ispezione la dipendente Carcione sostituisca I'assistente

Maio nell'attività di scarico dei fascicoli nei limiti delle mansioni del proprio profilo.

Alloizza il personale, ove necessario, ad effettuare lavoro straordinario nei limiti di tre ore

giomaliere.

Si trasmetta al Presidente della Corte d'Appello di Messina, e Procuratore della Repubblica

Si comunichi al personale dell'ufficio, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona

P.G.. Messina e Patti.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.
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Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Barcellona P.G., 27 101 /2020

il presidente
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