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Ord. Serv. N. 3 M ?,L

Palermo lì

Oggetto: istituzione presidio per festività Santo patrono
rilevato che

il

—

21'

6”

20 “—

anno 2022.

prossimo 15 luglio 2022 ricorre la festività del Santo Patrono della

Città di Palermo;

richiamata la relativa normativa contrattuale e regolamentare (art. 17, co. 1°, CCNL
del 16/05/1995, circolari ministeriali del 14 settembre 1995 prot. n.
1616/S/NIG74331 e del 10 ottobre 1996 n. 1646/8/5633), che prevede il diritto dei
lavoratori a fruire della festività del Santo Patrono nel giorno della sua ricorrenza,

fatte salve le esigenze di servizio essenziali e non rinviabili;
considerato che è necessario assicurare l’espletamento dei servizi urgenti di
canceHeﬂa;
rilevato che

seguenti dipendenti hanno manifestato la propria disponibilità per
essere presenti in tale giorno: 1) Dott.ssa Anna Maria Tiranno, funzionario
giudiziario, 2) Dott.ssa Delia Magenga, cancelliere esperto, 3) Dott.ssa Simona
i

Butera, operatore giudiziario;

dispone
la costituzione per

il

giorno 15 luglio 2022, giorno del Santo Patrono della Città di

Palermo, di un presidio di personale di cancelleria composto dai dipendenti
sottoelencati, allo scopo di assicurare

il

compimento degli atti urgenti e non

rinviabili:
1)

Dott.ssa Anna Maria Tiranno, funzionario giudiziario;

2)

Dott.ssa Delia Magenga, cancelliere esperto;
Dott.ssa Simona Butera, operatore giudiziario.

3)
Il

personale

in

servizio recupererà la giornata festiva in altra data, secondo le

modalità previste dalla legge 937/77, dal vigente CCNL e dalle circolari ministeriali
in

materia.

L’orario di ufficio del personale interessato dal presente GdS è ordinariamente

regolato dal profilo orario di appartenenza e sono autorizzate sin d’ora eventuali
prestazioni di lavoro straordinario in presenza di indifferibili adempimenti.

personale amministrativo.
Si comunichi, inoltre, all'Ufficio della Procura della Repubblica sede, al Direttore
dell'l.P.M., al Direttore dell’U.S.S.M., al Direttore del Centro perla Giustizia Minorile,
Si comunichi agli interessati, ai magistrati e a tutto

il

al personale addetto alla vigilanza e al Nucleo CC addetto ai controlli.

Se ne dispone, infine,
Palermo

lì

la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Tribunale.
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