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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ED IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Visti i precedenti ordini di servizio n. 18 del 2/02/2018 e n. 253 del 28/12/2018; 
Considerato che il Funzionario Giudiziario in servizio presso l'Ufficio del Giudice di 

Pace di Pisa è assente per malattia dal 5 agosto u.s. e tale assenza si protrarrà, allo stato 
degli atti, fino all'8 settembre 2019; 

Ritenuto necessario organizzare il servizio asseverazioni perizie e traduzioni giuriate 
per il periodo compreso fra il 10 agosto ed il 10 settembre, considerata l'assenza 
imprevista e prolungata del suddetto Funzionario Giudiziario e le programmate ferie del 
Dirigente Amministrativo e del Direttore Dr. De Feo, nel periodo sopra citato, tenendo 
conto sia delle esigenze dell'utenza sia di quelle di servizio; 

DISPONGONO 

che il servizio delle asseverazioni perizie e delle traduzioni giurate nel periodo 
compreso tra il 10 agosto ed il 14 settembre sarà effettuato nel modo 
seguente: 
TRIBUNALE DI PISA 

1) Giorno 10 agosto 2019, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal Direttore Dr. De 
Feo, piano primo lato Cancelleria g.i.p. - g.u.p.; 

2) Giorno 16 agosto 2019, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 dal Dirigente 
Amministrativo, piano primo; 

3) Giorno 30 agosto 2019, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal Direttore Dr. De 
Feo, piano primo lato Cancelleria g.i.p. - g.u.p.; 

4) Giorno 2 settembre 2019, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal Direttore Dr. 
De Feo, piano primo lato Cancelleria g.i.p. - g.u.p.; 

5) Giorno 9 settembre 2019, dalle ore 9,30 alle 11,30 dal Dirigente
 
Amministrativo, piano primo; _
 

6) Giorno 14 settembre 2019, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 dal Direttore Dr.
 
De Feo, piano primo lato Cancelleria g.i.p - g.u.p. 

Infine dal giorno 14 settembre e fino a nuova disposizione il suddetto servizio sarà 
erogato nel modo seguente: 
TRIBUNALE DI PISA 
1) Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30, dal Dirigente Amministrativo, 

piano primo; 
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2) Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, dal Dr. De Feo, piano primo, lato 
Cancelleria g.i.p. - g.u.p. 

GIUDICE DI PACE DI PISA
 
Mercoledì dalle 9,00 alle ore 11,00;
 
Giovedì dalle 9,00 alle ore 11,00.
 

GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA 
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

Si comunichi anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale. 
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