Tribunale per i Minorenni di Brescia
-------------------------- -------PRESIDENZA
Via Vittorio Emanuele II, 96 - 25121 Brescia
tel. 030 4075411- fax 030 4075492 - e-mail tribmin.brescia@giustizia.it
ORDINE DI SERVIZIO N. 10/2019
A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO
Al MAGISTRATI

Oggetto: Variazione URGENTE turni di assistenza in udienza

Premesso che la programmazione dei turni in udienza per il mese di maggio era già stata
comunicata al personale.

Preso atto che in data odierna l'Assistente Giudiziario Giuseppina Jessica Custoza ha
comunicato di essere assente per malattia figlio da oggi 20.05.2019

Considerato inoltre che il funzionario Coffani è assente per congedo ordinario già autorizzato
dal 20 al 31 maggio 2019.

Verificato il numero di udienze GUP, Dibattimentali e GIP già fissate

Ritenuto di:
provvedere urgentemente ad una variazione dei turni previsti in conseguenza
all'improvvisa assenza dell'assistente Custoza, tenendo anche conto del fatto che l'unica
addetta presente, Sig.ra Pasculli, dovrà anche verificare la necessità di provvedere alle
urgenze ed adempimenti indifferibili;
chiudere le cancellerie penali negli orari in cui l'unica addetta presente sarà impegnata
nell'assistenza in udienza;
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SI DISPONE CHE
I turni di assistenza in udienza per la settimana dal 20 al 24 siano i seguenti:

lun 20.05.2019

4 udienze GIP

Pasculli

GUP

Grande

Merc 22.05.2019

GUP

Coiro

Gio 23.05.2019

DIB

Pasculli

2 Udienze GIP

M icheletti

GUP

Grande

Ven 24.05.2019

Le cancellerie penali vengano chiuse al pubblico negli orari in cui la Sig.ra Pasculli sarà
impegnata nell'assistenza in udienza.

DISPONE INOLTRE

di comunicare il presente Ordine di Servizio a tutto il personale, al Presidente della Corte
d'Appello, ai Consigli degli Ordini degli Awocati del Distretto e alle organizzazioni sindacali.

Di pubblicare il seguente avviso sul sito internet: "Si comunica che le cancellerie penali a causa
della mancanza di personale non possono garantire la regolare apertura dal giorno 20 maggio
al giorno 24 maggio 2019".

Brescia, 20/05/2019
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