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Palermo Funzione Macroatlivilà Attività

Fascicolo Soltofascicoln

Agli Uffici giudiziari di
PALERMO

Alle Direzioni delle Case Circondariali del Distretto

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto

Ain Uffici di Sorveglianza di
AGRIGENTO

TRAPANI

Alla Legione Carabinieri
Reparto Servizio Magistratura

Sezione Tribunali
PALERMO

Oggetto: Istituzionepresidio per la Festività del Santo Patrono nella giornata del 15/07/2021—

comun:cazmne.

Per opportuna conoscenza si comunica a tutti gli Enti ed Uffici in indirizzo che giovedì 15 luglio 2021.

giorno della festività del santo Patrono della Città di Palermo, l’attività di questo Tribunale di Sorveglianza
sarà limitata agli atti urgenti e non rinviabili.

In allegato l‘ordine di senfizio 6l/Inr. Del 6/07/2021 a firma del Dirigente con le indicazioni relative alla

composizione del presidio. ai suoi compiti e ain orari che saranno osservati.

. \

’
IqlDirigente

gsi1bns AMMINISTRATIVO
tt. Giuseppe andrelli

<Î\AJ



…
08205301304 Tribunale di # l’.-hnno

Dlà /N. 51 w? “ 6/01202/
un‘—.

Tribunale di Sorveglian
@ ,,

Oggetto: Costituzione presidio per giovedì 15 luglio 2021 - giorno del Santo Patrono.

Il DirigenteAmministrativo

Rilevato che giovedì 15 luglio p.v. ricorre la festività del Santo Patrono di Palermo:
visto il decreto del Presidente n. 30/2021, che stabilisce che in tale giorno l'attività dell‘Ufficio sia limitam

agli atti urgenti e non rinviabili e che a tale scopo venga costituito un presidio di personale di cancelleria;

Dispone

La costituzione nella giornata di giovedi 15 luglio 2021, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, di un presidio di

cancelleria per assicurare la ricezione ed il compimento degli atti urgenti e indifferibili. composto dai

dipendenti inseriti nella sottostante tabella:

nominativo Qualifica Piano e stanza
Facella Calogero funzionario giudiziario piano 1°7 stanza 124

Girgenti Silvana operatore giudiziario piano 1° , stanza 1 18

Lo Verde Vincenzo ausiliario piano l= , stanza 125

Ferraro Giuseppe assistente Capo piano Terra - stanza 18

Nolfo Filiberto operatore giudiziario piano Terra - stanza 18

I dipendenti impegnati nel presidio, recupereranno la festività del Santo Patrono in altro giorno ed

osserveranno l’orario di lavoro d’obbligo assicurando la propria prestazione lavorativa per la ricezione ed il

compimento degli atti urgenti in ogni settore.
Si comunichi agli interessati, ai magistrati e a tutto il personale.
Si comunichi inoltre a tutti gli Uffici giudiziari, ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed alle Direzioni delle

Case Circondariali del distretto, nonché al Reparto Servizi Magistratura Palermo *Sezione Tribunali.
Si dia altresi informazione agli utenti mediante pubblicazione nel 'to ed affissione di avvisi nelle bacheche nei
vari piani.
Palermo, 6 luglio 2021


