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TRIBT'NAIE DI PATTI
ILPRESIDENIT,

DECRETO DI PROROGADELIA, SWPLENZA PRESSO L'ITFFICIO I'EL
GIWICE DI PACE DI PATTI

Rilevato che presso I'ufficio del Giudice di Pace di Patti non v'è in servizio alcun
magistalo onorario;
che in ragione di sifttta vacsnza operano in supplenza il dott G. piccolq titolare
dell'Ufficio del Giudice di Pacc di Naso, pcr le funzioni civili e la dor.ssa Giulia Saita,
titolare dcll'UfEcio dcl Giudice di Pace di Tortorici, per le fimzioni penali;
che ai sensi dell'art. 16 dclla vigente circolare relativa alla formazione dellc tabelle di
composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il hiennio 2021-2023,,rulle ipousi di
vaconza dell'Uffrcio del Giudice di Prce, di asserua o di irnpedimento temporarco di oo
o più gittdici otoroi di pe, ani ton è possibile owiare ai sensi dell'oticolo 16, ìl
Presidente del Tribunole puo &stirwe in uppleraa, con provvedinento motivoro e in
qpliceiorc di criteri ogettivi e pedeterminati nel pogetto tabell@e, uw o piòr giudici
orcrsi di prce di altru t$rcio &l circonbio";
riteruto che ai sensi dell'rt. 17 della oitata circolare "il proveedimcnto di srypleva
dottaro ful Prcsiùnte &l Tribnale nell'ipotesi di vrcoua dell'Uffcio el giudtce di
pace, run pò superuDe la àaaa di ut otw e ptò essere prorugato per wr uheriorc
peiodo massinto di tm otp"i
ritenuto che €ntrambi i predetti magistati sono stati destinati in supplenza con
prowedimento del3ll1f2020, wr decorrenza dal 3 novernbre 2020 e che la supplenza è
stata proro8@ con prowcdim€,nto del 3 maggio 2021 di ultcriori sei mcsi;
che alla luoe della soprawenuta normativa - che si ritiene immediatamente applicabile -
lE durara del prowedimento di supplenza è stata raddoppiat4 da sei mesi, prorogabili di
alti sei mesi, ed è ststa portata ad un anno, prorogabile di un ulteriore uno, cosl da
raggiungere la durata massima di uni due;
consideralo che, nella specie, la supplenza è stara disposta per una durata complcssiva di
un anno, prorogabile di un ulteriore anno fino al 3 novembre 2022;
che permangono le ragioni che hanno det€rminato la supplenza in oggeito e Poste a
fondamento delle previsioni t8b€ltari, attesa l8 pcrdurelte vacalza pr€sso I'UfEcio del
giudice di pace di Patti;
che occorrc allora disporre una prorcga di un anno della supplenza presso l'Ufficio del
Giudice di Pace di Pati, anche al fine di garantire continuità nella gestione dei ruoli dE

parte di G.O.P. designai;
vista la disponibilità manifestata dal dott. G. Piccolo, con nota &12211012021, nonché

dalla dott.ssa G. Saifra, manifesah il61101202l;
DESTINA

In supplenza per un anno a decorrere dal 3 novernbre 2021 e fino al 3 novembre 2022

prcsso I'Ufficio del Giudice di Pace di Petti i seguenti Giudici di pace

. il dott. Giuseppe Piccolo, titolare dell'Ufficio del Giudice di Pace di Naso, per le
funzioni civili;

o la dott.ssa Giulia Saitta, titolare dell'Ufficio del Giudice di Pacc di ToÉorici, p€r

le funzioni penali.
Dichiara I'immediata esecutività del deqeto che sarà comunicato al Presidente dclla
Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziario - sezione autonoma per la lvlagistratura

Onoraria, per il prescrito parere, ai magistrdi interessati, a tutti i magistrati onorari in
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servizio presso questo Tribunale e pr€sso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario,
al Dirig€,nte Amministativo ed ai Responsabili delle cancellerie degli Uffici dcl Giudice
di Pace del circondario.
Si comunichi, per opporhma conoscenza, al Procuratore della Repubblica in scdc cd al
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Patti.
Pati 3 novembrc 2021

Il Pr€sidente
Mario Samperi
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