
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOITO 

Via Giavanni Falcane - 98051 Barcellona P.G. (ME) - Italia - Tel. 090/9793274 

mariagiovanna. vitareIli01@giustizia.it 

UFFICIO DEL DIREITORE 

AREA CIVILE 

Nota di servizio prot. •. n. Q06 AI sig. Presidente 

AI Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di 

Barcellona P.G. Patti Messina 

IL DIREITORE 

D'intesa con il Dirigente dr. Marino, Facendo seguito alle indicazioni e disposizioni finora emesse, 
tenuto conto delle nuove Direttive Ministeriali e delle disposizioni del Capo dell'Ufficio, considerato che vi è 
l'obbligo di limitare la presenza in Ufficio del personale (già oltremodo ridotto per le assenze a titolo di 
malattia o altro), al fine di assicurare esclusivamente quelle attività che si ritengono indifferibili e che 
richiedono necessariamente la presenza fisica sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 
del!' emergenza; 
che, per tale motivo, sono stati costituiti dei presidi, con un ridotto numero di personale che, giornalmente 
ed a rotazione, continuerà a garantire solo le attività "urgenti ed indifferibili" come confermate nel 
decreto n. 18 punto 3) del 18.03.2020 a firma del Presidente dr. De Marco, 
considerato altresì che anche il front- office del "Punto Informativo" non è operativo per l'assenza delle 
risorse di Asta Legale; 

AWISA 

Che, a far data 23 marzo e fino a nuove disposizioni, ogni altra necessità che rientra comunque nelle 

"URGENZE INDIFFERIBILI", sarà gestita previo appuntamento da concordare con il responsabile della 

Cancelleria o al numero 090/9793235 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ( nei giorni di lunedì -martedì- giovedì e 

venerdì) o tramite invio di una e-mai! di cui si forniscono gli indirizzi: 

1) Per la cancelleria esecuzioni e fallimentare: giuseppe.monforte@giustizia.it 


2) Per la cancelleria del contenzioso civile :annalina.perdichizzi@giustizia.it, 


3) Per la cancelleria lavoro: lucia.defrancesco@giustizia.it; 


4) Per la cancelleria del G.T. e volontaria giurisdizione: piera.vitarelli@giustizia.it. 


Contestualmente sono SOSPESI- fatte salve le comprovate urgenze: 
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Servizio rilascio dei fascicoli di parte; 


Servizio rilascio delle copie conformi anche per i ricorsi legge Pinto; 


Servizio visione fascicoli archiviati; 


Deposito delle marche in originale cartaceo a titolo di contributo unificato e/o della marca 


forfettizzata per i procedimenti iscritti telematica mente . 


Si comunichi al dr. Raffo per la pubblicazione sul sito del Tribunale (da inviare all'indirizzo mail 

g.raffo@astalegale.net). 

Barcellona P.G. lì 18 marzo 2020 
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