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Prot. n. 1356 del 22 APR202

OGGETTO: Disinfestazione locali di via XXX Gennaio giorno 24 aprile 2021.
- Costituzione presidio di cancelleria -

Si trasmette, per opportuna conoscenza,il provvedimento di presidio presso
l'Ufficio del Giudice di Pace di Trapani, del personale del Tribunale di Trapani,
diretto a garantire i servizi pubblici essenziali nella giornata del 24 aprile 2021, a
causadella disinfestazione dei locali del Palazzo di Giustizia di via XXX Gennaio.

Trapani, 22 APR2021

Il Direttore

a Loràfgna Maranzano



Tribunale di Trapani
È

Segreteria del Personale

Ord. Serv n. 4ù [20% Trapani, 2 2 APR 2021

Pro. n. 42. 9 /int.

Oggetto: presidio per il giorno 24 aprile 2021

Il Direttore

Vista la nota del Funzionario dell'Ufficio Spese di Funzionamento con la quale si comunica
che il giorno 24 aprile 2021 a partire dalle ore 8:30 si procederà alla disinfestazione dei locali di via
XXX Gennaio;

Visto il Decreto del Presidente che dispone il presidio del personale di cancelleria per lo

svolgimento degli atti urgenti e indifferibili presso gli Uffici del Giudice di Pace di Trapani e
l’ingresso al Palazzo di Giustizia, per il giorno 26 aprile 2021, dalle ore 8:30 per consentire la pulizia
dei locali;

ritenuta la necessità di assicurare i servizi essenziali;

visto il D.M. 7 novembre 1990 cheharecepito l'accordo intervenuto il 17 ottobre 1990, in materia di
servizi pubblici essenziali;

DISPONE

che il personale in servizio o in turnazione continui ad assicurare i servizi essenziali riguardanti, in
particolare, le udienze con detenuti, i permessi, le scarcerazioni, le convalide del TSO, le convalide e
proroghe dei provvedimenti del questore di trattenimento di straniero, affidando la relativa
organizzazioneal più altro in grado presentein ogni singola sezione.

Il personale, così come sopra indicato, presterà la propria attività lavorativa presso l'Ufficio
del Giudice di Pace di Trapani.

Il giorno 26 aprile 2021 si potrà accedereai locali di via XXX Gennaio alle ore 8:30.

Si comunichiagli interessati, ai sigg. coordinatori di area e ai funzionari responsabili delle

sezioni, al sig. Presidente del Tribunale e ai Magistrati dell'Ufficio.



Si trasmetta il presente provvedimento alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati e alla Questura in sede, nonché alle 00.SS territoriali ad alle R.S.U. in sede,a titolo

di informazione sindacale.

Il Nirettore
Dott.ssa L\Xturanzano


