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Decreto ti. 43/21 

Tribunale ordinario di Taranto 
Presidenza 

Via Marche s.n. - tel. 099-7343258/259 
presidente.tribunaIe.tarantogiustiziacert.it  - segrpresid.tribuna1e.tarantogiustizia.it  

prot.tribuna1e,tarantogiustizacert.it - tribuna1e.taraatogiusti zia. it 

Taranto, 24 febbraio 2021 

La Presidente del Tribunale 
anche in finzione di Coordinatrice dell'Ufficio del giudice di pace di Taranto 

nonché nella qualità di Dirigente amministrativo dei due suddetti Uffici 

Rilevato che l'art. 29 del vigente Contratto collettivo nazionale -Comparto Ministeri- prevede 
che't"sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato 
a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente pre.ta 
servizio, purchè ricada in un giorno lavorativo; 

dato atto che la festività del Santo Patrono di Taranto (10 maggio) ricade quest'anno nella 
giornata del lunedì e che, pertanto, nella circostanza è doveroso consentire a tutti i lavoratori di 
poterne fruire; 

ritenuto che a tal fine occorra limitare l'attività giudiziaria ai soli casi urgenti ed indifferibili; 

DISPONE 
1. Le udienze civili eventualmente già fissate per il 10 maggio 2021 saranno rinviate d'ufficio 

alla prima udienza utile immediatamente successiva a tale data, fatta salva la trattazione dei 
procedimenti cautelari. 

2. Le udienze penali eventualmente già fissate per il 10 maggio 2021 saranno rinviate d'ufficio 
alla prima udienza utile immediatamente successiva a tale data, fatta salva la celebrazione dei 
processi a carico di soggetti sottoposti a misura cautelare, anche non detentiva, nonché di ogni 
altro procedimento indifferibile ed urgente. 

DELEGA 
ai direttori amministrativi, dr.ssa Resta, dr.ssa Notarnicola e dr.ssa Dicandilo, per quanto di rispettiva 
competenza nell'ambito degli Uffici intestati, la costituzione di presidi per l'espletamento delle 
attività sopra indicate ed ogni altro eventuale adempimento di carattere urgente. 
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' 	 DISPONE 
che a cura della segreteria della presidenza il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del 
Tribunale di Taranto, nonché comunicato: 

- al Presidente della Corte di Appello Lecce; 

i: 	- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello Lecce; 
- al Presidente Preposto presso Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto; 
- all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto; 
- al Procuratore della Repubblica f.f. presso questo Tribunale; 
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche perché ne curi la più ampia 

diffusione; 

U 	- a tutti i magistrati professionali e onorari del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di 

- a tutto il personale amministrativo in servizio nei suddetti uffici; 	RosUa puto. 


