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Disposizioni in materia di custodia e son'eglianza

clei locali clell'Ui}ìcio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.

Preso arlo che. a decorrere dal lll/2021 è stalo il servizio di vigilanza presso il'lribunale di

Barcellona P.G. e slaro esteso all'Llliìcio del Giudice di Pace di Barcellona P.G., con incarìco affi-

daro alla Vigilanza'firrcna a r.l.; che lo svolginrento di tale sen'izio, allo slato, è previsto fino alla

rjata del 3 I dicembre 2021, salvo successive proroghe; che, allo sta1o, il servizio verrà garantito con

la preserza di una guardia nel corso della giomata;

cire occorre organizzare il servizio di sorveglianza e vigilanza;

chc il Sig. Prùcuratore Generaie ha delegato il Procuratore della Repubtrlica per le modalirà

esecutive dell'originario contratlo di vigilanzal

si dispr:ne some segue:

I ) 
^l 

personale della Vigilanza Tinena a r.1., per tutta la dulata del contratto, e per il periodo

successivo in caso di proroga, è alfidata la custodia dei locali dell'Ufficio del Gìudice di Pa-

cc di Barcellona P.G. durante I'orario di apertura al pubblico;

l) Il personale dell'lifficio del Giudice di Pace di Rarcellona P.G. continuerà a detenere lc

chiavi dei locali dell'(jfficio. provvedendo alì'apenura ed alla chiusura degli sressi negli ora-

ri prcr isti;

3) t-rna copia delle chiavi di accesso verrà consegnala al personale della Vigilanza Tirrena a r.l.

che lc deterrà fino a scadenza del servizio per eventuali ragioni di urgenza.

.r) Il tunzionario giud'iz.iario dott.ssa Carmela La Maìfa è dclegata per le attività di coordina-

mento relative alla custodia dei locali e per la verifica del corretto svolgimento del servizio;

i) Il pcrsonale della Vigilanza 'l'irrena a r.l. garanrirà quolidianamente, con esciusione delle

gir:mare del sabato e della domenica e delle giornate festivc, l'attività di vigilanza dei locali

dell'l,fficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. mediante una unità di personale, dalle

ore 8,()0 alìe ore 14,00.

()) [)cr tutte le esigenze organizzative e per le emergerrze, il personale della Vigiìaaza Tirrena a

r.l. potrà conlattare. nell'ordine: la dott.ssa Carmela la lVlalfa elo ì'Alv. Vincenzo l.a Torre I



Per le richiestc Ia Vigilirnza firrena a r.l. potrà essere contafiata presso la centrale operativa

al numero 09019222?83 -

il presente sia contruicalo: ai Ministero della Giustizia l)irezione Cenerale delle Risorse

l\,lateriali e delle Tecnologie, al Sig. Procuratore Generale, a1 Sig. Presidenre della Corte

d'Appeìlo. al Sig. Sindaco di Barcellona P.G", alla Procura della Repubblica presso il Tribu-

nale di Rarcellona. al Consiglio dell'Ordine degli Alvocati, al Comando Compagnia Cara-

binreri tli Ilarcellona P.G., al Corrmissariato P.S. di Barcellona P.0., al sig- Dirigente Am-

r:rinislrativo per la riil-l.usione tra il personale ed i magistrati dell'utlicir: del Giudice di Pace.
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