
TRIBUNALE DI CATANIA

ORDINE DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Vista la Convenzione tra la Corte di Appello ed il Tribunale di Catania 

del 30 marzo 2017 per l’istituzione e la gestione del servizio associato 

Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Catania;

- Vista la nota del 13 aprile 2018 con la quale il magistrato referente per 

l ’URP comunica l ’assegnazione all'U fficio Relazioni con il Pubblico 

dei seguenti ulteriori compiti: 1) prima informazione sul servizio 

Albiweb, e consegna pagamento contributo in esito all’ammissione 

all’albo; 2) consegna copie sentenze; 3) dislocazione nella stanza di 

back office dell’URP dei servizi già individuati dal responsabile 

dell’Ufficio V.G., specificati in allegato;

- D ’intesa con il Capo dell’Ufficio;

che, il funzionario giudiziario Gallina Laura, in qualità di Responsabile, e 

l’operatore giudiziario Romeo Enrica, già assegnate a ll’Ufficio URP, 

svolgeranno anche i compiti e le mansioni aggiuntive di cui ai punti 1), a 

decorrere dal 23 aprile 2018, e 2) a decorrere dall’8 maggio 2018.

1 servizi di cui al punto 3), anch’essi a decorrere dall’8 maggio, saranno 

direttamente gestiti da personale della cancelleria V.G. come individuati 

dal responsabile della stessa cancelleria, dovendo a tal riguardo -  e salva 

successiva revisione dei compiti -  l ’URP garantire il necessario supporto 

logistico-operativo.

Copia del presente ordine di servizio viene trasmesso alle OO.SS.

Catania, 16 aprile 2018

d i s p o n e
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TRIBUNALE DI CATANIA

ORDINE DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto ¡1 precedente ordine di servizio del 16 aprile 2018 con il quale si 

disponeva, tra l ’altro, a decorrere dall’8 maggio 2018, la dislocazione 

nella stanza di back office dell’URP di alcuni servizi già individuati 

dal responsabile della Sezione V.G. che sarebbero stati direttamente 

gestiti da personale della cancelleria V.G.;

Letta la richiesta a firma del Direttore dott.ssa Giovanna Cacopardo di 

sospensione del servizio di cui sopra dall’ l luglio al 30 settembre 

2018, per le motivazioni indicate nella stessa richiesta;

D ’intesa con il Capo dell'Ufficio;

la sospensione del servizio sopraindicato, nel periodo dal 15 luglio al 15 

settembre 2018.

Catania, 5 luglio 2018

d i s p o n e

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
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