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DECRETo h0
Il presidente

Visto il decreto in data 91312021'.

Rilevato che presso la Sezione Distaccata di Lipari non esiste pianta organica relativamente al

personale amministrativo, sicchè il relativo funzionamento è garantito mediante applicazioni da altri

uffici;

rilevato che presso I'Uffrcio del Giudice di Pace di Lipari l'assistente giudiziario sig.ra Mar-

chese è, da oltre un anno, distaccata presso Ufficio Giudiziario di altro Distretto;

rilevato che l'apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace e della Sezione Distaccata di Lipari sono

stati garantiti, fino ad oggi, grazie alla disponibilità dell'operatore giudiziario sig.ra Rosa Russo, in

servizio presso il Giudice di Pace;

rilevato che la sig.ra Rosa Russo ha comunicato che non è più in grado di garantire la propria

presenza nella giomata di sabato;

che non è possibile garantire la presenza di altro personale nella giomata di sabato, atteso che

quello in servizio presso t'Ufficio del Giudice di Pace e quello applicato presso la Sezione Distaccata

è impegnato, per la copernra delle attività di udienza e post udienza, nei rientri settimanali, così

usufruendo della c.d. "settimana corta";

che non è possibile prevedere una tumazione atteso il numero ridottissimo delle unità lavorative

a disposizione;

rilevato che nella giomata di sabato non è previsto lo svolgimento di attività di udienza; che

presso la Sezione Distaccata di Lipari e presso I'omologo Ufficio del Giudice di Pace non è previsto

lo svolgimenlo di anività urgentil

rilevato che il deposito di atti per il settore civile può, normalmente, essere eseguito in via tele-

matica; che, anzi, nella persistenza della condizione emergenziale, l'invio telematico degli atti costi-

tuisce la norma; che lo stato emergenziale è in atto prorogato fino al 3 1 luglio 2021 ;

che anche per il settore penale la trasmissione degli atti può essere effettuata telematicamente

all'indirizzo di posta certificato dell'ufficio all'uopo destinato;

che, conseguentemente, I'apertura delle cancellerie della Sezione Distaccata di Lipari e dell'Uf-

ficio del Giudice di Pace di Lipari nella giornata di sabato non risponde ad esigenze di necessità;

che, pertanto, non essendo allo stato possibile garantire Ia copertura della giornata di sabato

mediante personale di cancelleria, va disposta la chiusura delle cancellerie presso la Sezione Distac-

cata di Lipari e I'Uffrcio del Giudice di Pace di Lipari nella giomata di sabato;



Tribunale di Barcellona P.G
Prestdenza

che per tale giomata, in caso di impossibilita di uso dello strumento telematico, gli eventuali

atti in scadenza possono essere depositati presso la C:mcelleria del Tribunale di Barcellona P.G. che

garantirà la continuità del servizio e curerà la tempestiva trasmissione degli atti al competente Uffrcio;

visto I'art. 1621. 119611990

p.q.m.

dispone, con effetto immediato e fino al 3110712021,la chiusura nelle giomate di sabato delle

cancellerie e degli uffrci della Sezione Distaccatadi Lipari e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari.

Dispone che nelle giomate di sabato, ove risuiti impossibile l'uilizzo dello strumento telema-

tico, gli eventuali atti in scadenza destinati alla Sezione Distaccata di Lipari ed all'Ufficio del Giudice

di Pace di Lipari possano essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Barcellona P.G. che

rilascerà attestazione di deposito e prowederà, entro il lunedi successivo, alla tempestiva trasmissione

all'uffrcio ed alla cancelleria di destinazione.

Si comunichi: al personale interessato e ai Sigg. Direttori Amministrativi in sede per l'adozione

dei necessari prowedi menti orgarizzativi.

Si comunichi: al Sig. Presidente della Corte d'Appello; al Sig. Procuratore della Repubblica; ai

Sigg. Presidenti del Consiglio detl'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G, Messina e Patti, al Mi-

nistero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi.

Si pubblichi sul sito istituzionale
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