
CORTE DI APPELLO DI MESS'A'A
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SEGRETERIA PRESIDENZA

Tel. Ogo/7172g7 - 7766385 Fax: 0901675271 e-mail: ca messina@giustizia it

N pd lrs/ffu
Risposta a nota n. del

OGGETTO: Decreto n. 125 emesso in data 2 settembre 2019 - Sostituzione dott Paolo Scoglio -
Funzionario NEP nella Sezione distaccata di Lipari

Sig. Presidente del Tribunale di
Barcellona P.G.

Patti

Alla Sezione distaccata di Lipari

Ai Consigli dell'Ordine degli Awocati
Barcellona P.G. - Messina - Patti

l\4inrstero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio lV - ROMA

Alla Segreteria Provinciale F.P. CGIL Via P. Frumentario - MESSINA (fpcgilme@libero.it)

Alla Segretaria Provinciale CISL - FPS Viale Europa is. 68 n. 58 - MESSINA fps.messina@cisl.it)

Alla Segretaria Provinciale UIL - PA V.le S. Martino, '146 - MESSINA (messina@uilpa.it)

Al Segretario Provinciale CONFSALS/UNSA - c/o Proc Rep. MESSINA (unsagme@alice.it)

Al Segretario Provinciale USB - viale S. Martino 26'l MESSINA (catania@usb.it)

Alla Segreteria Provinciale UGL INTESA via MESSINA ( messina@uolintesa.it)

Si trasmette copia del decreto, emesso in

disposta l'applicazione di funzionari NEP presso
settembre e ottobre 2019

Messina. 3 settembre 2019

data 2 settembre 2019, con il quale e stata
ta Sezione distaccata di Lipari per imesi di

IL PRESIDENTE CORTE
(Dr. Michele luccio)
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Messin& 2'9'201 8
Il Presidente

( Michele


