
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Nota di servizio prot. L 8 /zOzt

SEDE CENTRALE,
SE,TTORE PENALE _ CANCELLJRIA GI?IGUP
Assistente giudiziario -A.ntonella D'agostino - stanza GIP/GUP tel. 090 /9793249 -
entoncllaclngos l}1ust1z1a.1t

SF]TTO

Cancelliere Piera Vitarelli - stanza n. 3 - te1. 090 /9793268 -
oiera.vitare.[.i@r'iustrzia.ir A US I LtA R I :

Sig. Antonio Furnari

,{.UTOMEZ
sig. Giancado Napolitano.

) 1'apertura dei locali del Tribunale di Barcellona P.G. pet la giomata del20 /01 /2020 dalle ore 7.30 alle

ore 15:00.

SLDE DEII'LIFFICIO DtrI, GIUD iCE DI PACE DI BÀRCE,IJ,ONA P.G.

SETTOREPENÀLE IIYILE,
Assistente gpd:r,iano Pierftanco Maio - te1. 090 /9794820 - celÌ. 3336636099

pierfranco.maio@giustrzia.it

Si comunichi a tutto il Petsonale ed ai Magisttati del tribrinale e dell'Ufficio de1 Giudice di Pace, al

Procuratore delia Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degh Ar.vocati; alÌ' Ufficio NEP, al

Responsabile di Vigilanza Tirena a.r.l., aì Sindaci dei Comuni de1 Circondario.

Si pro'weda alla pubblicazione sul sito Intemet del Ttibunale.

Barcellona P.G. 11/0't /2020
1l Presidente

(Gi Df w"Ik"

Il Presrdente,
rilevato che nella giomata di metcoledì 20 gemtuo 202'l rtcorte la festività del Santo Patrono di questa
Città;
visti l'art. 29 C.C.N.L. 2076 /2018 comparto funzioni centrali e la circolare mirusteriale del 10.10.1996
prot. 1646/S /Cent/ 5633;
vista Ia Circolare del Ministeto della Giustizia 1646/3 de1 10/10/96
consideratt che occorre cosriruire un presidio di Cancelleria per iJ compimenro delle sole atrività
indifferibili e la ricezione degli atu utgentr e in scadenza;
dlevato che le unità di personale costituenti il ptesidio differtanno il godimento della suddetta festività
ad altto giomo lavorativo, da stabilire secofldo le esigenze di sen izio ed in considerazione delle ore di
lavoro prestate;

DISPONE
) per il giomo 20 gennaio 2021 1a sospensione delle attività del Tribunale e dell'Ufficio del Giudrce dr

Pace di Barccllona P.G..

esclusivamente per il compimento delle attività indifferibili e 1a Àcezione dei soli attr urgenti ed in
scadenza, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, con esclusione di ogni altra attività avente attinenza con le richieste

dell'utenza, con pafticolare nguatdo alla presa visione dei fascicoli ed al rilascio di copie di atti;

) che il presidio sia costituito con la seguente composizione:


