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CORTE d'A]PPELLO di MESSINA

,l tr/', -Decreto n. 'Jk ( / 14;
Il Presidente della Cofie,

rilevato che la operativitir della Sezione distaccata del Tribunale di Barcellona P.G.,

con sede in Lipari, disposta fino al 31.12.2018, e stata prorogata al 1 gennaio 2022, dalla

legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione del Decreto legge 25 luglio 201 8, n. 9l;
che l'unica l'unitd di perso ale in servizio presso l'Ufficio UNEP di Lipari, il

funziona o UNEP, dr. Paolo Scoglio, si trova in assegnazione all'Ufficio NEP della sede

centrale di Barcello[a P.G., dapprima in via prowisoria, su prowedimento del Presidente

del tribunale, in coerenza con espressa indicazione ministeriale, e successivamente, a seguito

di senterza emessa dal giudice del Lavoro del tribLurale di Barcellona P.G. n.255/2020,

depositata il 2.7.2020:

che quindi questa presidenza si e trovata nella necessiti di sopperire alle necessitd di

funzionarnento dell'ufficio NEP presso la Sezione distaccata di Lipari, attraverso le

applicazioni a rotazione di funziona LINEP, provenienti dalla predetta sede centmle

(decreto n.160/2019 del 24.10.2019 e decreto n.9612020 del16.6.2020):

rilevato che, con I'istanza del dr. Paolo Scoglio del 5.10.2020, trasmessa con nota del

7.10.2020 dal Dirigente LNEP di Barcellona P.G.. lo stesso manifestava la disponibilitd alla

applicazione all'ufficio NEP presso la Sezione distaccata di Lipari, per due giomi alla

settimana, !419gi4q{!1iq!qq9-qp9p9;
che, a seguito di tale manifestazione di disponibilitd, con nota del 13.10.2020 n. 9214,

questa presiderza chiedeva al Ministero, ai sensi dell'art.20 dell'Accordo del 15.7.2020, il
parere sulla applicazione del dr. Scoglio all'ufficio NEP presso la Sezione distaccata di

Lipari, con le modalitir di cui alla dichiarazione di disponibilitd;

che, con nota del 21.10.202Q, il Ministero riscontrava la richiesta di cui sopra che

vaTnta\a ".....coe/efile con quanto preisto dall'Accordo sulla mobililit. .-e senzu oneri per

l'Amministrazione. essendovi l'assenso del dipendente da applicare-.--", e, con nota del

26.10.2020, questa presidenza, chiedeva al Ministero di chiarire se la condizione apposta dal

dipendente ( i, ,'egine di rimborso spese) fosse compatibile o meno con quella espressa da

codesto Ministero (.tenza oneli per l'Amministrazione);
rilevato che il Ministero. con nota DOG del 12.11.2020n. 188412.U chiariva che "... I

costi di tr.rsporto connessi aller applicazione sono d carico della Amministrazione solo nel

caso in cui l'applicazione te poranea non i conseguente at akifestazione di

disponibiliti...":
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che, in esito a tale nota chiarificatrice del Ministero, questa presidenza interpellava
l'interessato se, alla luce del contenuto della stessa. intendesse o meno confennare la
disponibilitd alla applicazione;

che, con nota d,el 20.11.2020, il Dirigente LIJEP di Barcellona P.G., trasmetteva la
dichiarazione di conferma da parte del dr. Scoglio della disponibilitd alla applicazione, per
due giorni alla settimana, presso l'ufficio NEP presso la Sezione distaccata di Lipari;

che va, pertanto, disposta, su disponibilitd dello stesso. la applicazione del dr. Scoglio
all'ufficio Unep della sezione distaccata di Lipari e che tale applicazione, al fine di garantire
le esigenze di funzionalitd dei servizi dell'Ufficio NEP, con rife mento al tenitorio della
sezione distaccata di Lipa.ri, entrante nel circondario del Tribunale di Barcellona P.G., non
altrimenti fronteggiabili;

che tale applicazione. come espressamente disposto dal Ministero, avviene selza oneri
per la Amministrazione;

P.Q.M.

visto 1'afi.20 dell'Accordo sulla mobilitd del personale del 15.7.2020;
visto il parere favorevole espresso dal Ministero. con nota del 21.10.2020;
vista la manifestazione di disponibilitd alla applicazione da parte del dr. Paolo Scoglio;
a modilrca decreto n. 9612020 del16.6,2020 e, in sostituzione dello stesso:

a) dispone la applicazione del dr. Paolo Scoglio, ftu'rzionario LINEP presso il Tribunale
di Barcellona P.G. all'uflicio Unep della Sezione Distaccata di Lipari del predetto Tribunale,
per due giorni alla settimana, nelle giomate di lLrnedi e giovedi, con decorrenza da lunedi 30
novembre 2020 e per la durata di mesi sei, fino al 31 maggio 2021.

L'applicazioni d disposta senza oneri per I'Amministrazione.
Si comunichi al Ministero della Giustizia. Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,

direzione del Personale e dei Senizi, Direzione generale del Personale e della Formazione.
Si comunichi al Presidente del Tribunale di Barcellona P.G.. al Dirigente UNEP di

Barcellona P.G., al dr. Paolo Scoglio e alle OO. SS.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G., di Messina e
Patti.

Messina 26.11.2020

Il Presidente


