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Corte di Appello di Bari
DECRETO N. -~~ ç
IL PRESIDENTE
viSta la nota prot. n. 230 del 02/5/14 con la quale il sig. Presidente del Tribunale di Trani,
dovendo formulare proposte, in ossequio alla "Circolare di Istruzioni per l'attuazione del D.M.
7 marzo 2014" del 15/4/2014, per il prosieguo delle attività degli uffici del giudice di Pace
soppressi nel semestre di transizione previsto dal D. Lgs. 156/2012, chiede le seguenti
applicazioni:
•

all'Ufficio Giudice di Pace di Ruvo di Puglia di Puglia

o

-,,-O

•

del funzionario giudiziario DI FA TTA Elisa, in servizio nel Tribunale di Trani per
3 giorni alla set'tlmana (Iunedl, mercoledì e venerdì);
dell'ausiliario SPADA VECCHIA Francesco, in servizio nel Tribunale di Trani, per
un giorno a settimana, concordato tra la presidenza del Tribunale e il
coordinatore dell'Ufficio Giudice di Pace;

all'Ufficio Giudice di Pace di Molfetta

o

del cancelliere TANGARI Maria Assunta, in servizio nel Trf'.;unale di Trani, per
giovedì 8 maggio (giorno di udienza penale);

o

del direttore amministrativo dr. FLORIO Elsa, in servizio presso il Tribunale di
Trani, per 4 giorni alla settimana, secondo le modalità previste dal precedente
decreto di applicazione;

"61

dell'ausiliario- PISANI Marianna, in servizio presso il Tribunale di
Trani/articolazione territoriale di Molfetta, limitatamente al tempo-lavoro
necessario settimanalmente al disbrigo delle mansioni del suo profilo
professionale, secondo le istruzioni impartite dalla dr.ssa Florio;

ritenuta giustificata e urgente la richiesta,

P.T.IV!.

1.

dispone l'applicazione all'Ufficio Giudice di Pace di Ruvo di Puglia di Puglia
a. ciel funzionario giudiziario DI FATT,i\ Elisa, in servi zio nel Tribunale di Trani
pe r 3 giorni alla settimc:\na (lun edì, mercol2dì e ven<-=rdì);
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b. dell'ausiliario SPADAVECCH lA Francesco, in servizio I.;) eI Tribu
di Trani,
un giorno a settimana, concordato tra la PresidE,nza del Tribunal e e il
coordinatore dell'Ufficio Giudice dì Pace;
2. a!!'Ufficio Glud

di Pace di Molfetta

a. del cancell
TANGARI Maria Assunta, in servizio nel Tribu nale di lfrani,
giovedì 8 maggio (giorno di udienza
naie);
b. del direttore amministrativo dr. FlORIO
in servi;zio presso il Tribunale
di Trani, per 4 giorni alla settimana, concordati come s:.opra;
c. dell'ausiliario PISANI Marianna, in serVIZIO
Trani! Articolazione territoriale di Molfetta,
concordati come sopra; 

il Tribun
due giorni a

di
a,

del presente provvedimento al sig. Presidente del Tribl.male
ordina la
di Trani e al Giudice di
Coordinatore di Trani, per l'esecuzione (in partjc~olare
per la notifica
Giudici di Pace addetti ai due uffici j:nteressati), nonc:hé al
Ministero della Giustizia.
Bari,
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