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ORDINE DI SERVIZIO N.   130/2020 
 

 
OGGETTO: Sciopero nazionale del 9 dicembre 2020. 
 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
 
 
Vista la nota del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi-Direzione generale del personale e della formazione-Ufficio primo - 
Affari generali del prot. N. 0016589.E del 30.11.2020,  con la quale viene comunicato che è 
stato indetto uno sciopero generale per l’intera giornata del 9 dicembre 2020; 
 
Vista la legge 12.6.1990 n. 146 e succ. modificazioni; 
 
Visto il D.P.R., 17.1.1990 n. 44; 
 
Visto il D.M. 7.11.1990 del Ministero di Grazia e Giustizia (in B.U. n. 24 del 31.12.1990); 
 
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 16.5.1995, di cui fa parte integrante il protocollo di intesa sui 
servizi pubblici essenziali; 
 
Visto l’art. 2 punto 3 ultimo parte di detto protocollo, nonché l’accordo decentrato stipulato il 
10.7.1991 presso questa Corte di Appello: 
 
 

     D I S P O N E 
 
Il personale di cancelleria sotto elencato, all’oupo espressamente individuato,  è tenuto nella 
giornata anzidetta a garantire i servizi essenziali come segue: 
 
 

1. Assistenza alle udienze nei processi con imputati arrestati, fermati o sottoposti 
a misure cautelari personali di tipo custodiale per i reati per i quali si procede: 

 
- assistente giudiziario Vincenzo TARTAMELLA 
- assistente giudiziario Barbara PAPURELLO 
- assistente giudiziario Emanuela MICALE  
- assistente giudiziario Alessia BARRESI 
- assistente giudiziario Caterina FIRINU 

 
2. Provvedimenti restrittivi della libertà personale: 

 
Cancelliere Stefania ALESSO 



3. Provvedimenti cautelari ed urgenti diretti a garantire il godimento dei diritti 
costituzionalmente protetti indicati nell’art.1, comma 1°, della legge 12 
gennaio 1990, n.146: 
 
assistente giudiziario Patrizia CACCIOPPO  

       
    4. CONDUCENTI DI AUTOMEZZI 

 
       REFANO Carmelo 
 
 

5. AUSILIARI  

 
- LI PIRA Patrizia 
- VIVENZIO Aldo 

 
Dispone darsi avviso all’utenza mediante affissione dell’allegato comunicato in tutte le 
cancellerie e in corrispondenza degli ascensori. 
 
Si comunichi al personale interessato, ai responsabili delle cancellerie ed uffici, al Presidente 
della Corte ai Presidenti delle sezioni civili e penali, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino e alle RSU. 
Torino, 30 novembre 2020 

 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Dr.ssa Carmelina DE MEO 
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