
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Noa di serrizio n. prot. 5t /2022

11 Presidente del Tribunale

rilevato che nella giomata di giovedì 20 gennaio 2022 icotte la festività del Santo Patrono di questa

Città;

visti I'art. 29 C.C.N.L. 2016/2018 - comparto fimzioni cenftali e la circolare ministeriale del 10.10.1996

prot. 1 646 / S / Cert / 5633;

considerato che occorte costituire un ptesidio per le Cancellede degli Uffici g1:udtznÀ - Tribunale e

Giudice di Pace - per il compimento delle sole attività indifferibili e la ricezione degli atti ugenti e in

scaderna;

dlevato che 1e unità di personale costìtuenti il presidio diffetiranno il godimento della suddetta festività

ad altro giomo lavorativo, da stabilire secondo le esigenze di serrizio ed in considerazione delle ore di
lavoto prestate;

DISPONE

che presidio dr Cancelleria per giomo 20 gennaio 2022 che dovtà assicurare il compimento delle

attività indiffedbili e la ricezione dei soli atti utgenti ed in scadenza, sia costituito con la seguente

composizione:

TRJBUNAIE DI BARCELLONA P.G.

SETTORE PENAIE

Cancelliete sig. Antonino RUSSO - 090/9793273 '

C,.\NC GIP

(lan dr.ssa I)oriana Scolato - 090/9793 210

SE'fTORlt CI\'IL[.] c T.S.O

Cancelli.ete Piera Vitarellt - stanza n. 3 - 090 /9793268 -

AUSILIARI:

sig.ra Fiìippa Zanghì

ustlz



CONDUCENTE AUTOME,ZZI :

sig. Giancado Napolitano.

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REP

Funzionado Sig.ra La Malfa Carmela -

Gli omti di accettazione, come già nod, sono dalle ore 9.30 alte ore 12.30. Rimane esclusa ogni altra
attività avente atÉtenza. con le tichieste delliutenza, con dguardo particolare dguardo alla ptesa visione
dei fascicoli ed al rilascio di copie di atti.

Si comunichi a tutto il Personale, al Presidente di sezione, ai Magistrati, al Procuratore della Repubblica,
al Presidente del Consrglio dell'Ordine deglì Ar.wocad; aìl' Ufficio NEP.

Si ptorweda alla pubblìcazione sul sito Intemet del Tdbunale.

Barcellona P.G. 11/01/2022 Il presidente

( Dt. N{arco)

Si comunichi agli interessat! ai magisttati, al Consiglio dell,Otdine Awocati, alle

Direzioni delle Case circondariali nonché al Servizio di vigilanza.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Batcellona P.G., 1 1 / 01 / 2022

(Dr

Il Presidente

IIarco)


