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TRIBUNALE DI CALTAATISSETTA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto I'attuale assetto del settore civile e di quello penale;

Ritenuto che il 2 novembre 2017 si immetteranno nel possesso delle

funzioni i Mot dott.ri Santi Bologna, Ester Rita Difrancesco, Tiziana

Mastrojeni e Federica Amoroso ;

Considerato che vanno appoftate le seguenti modifiche relative alle

aule destinate alla celebrazione delle udienze da parte dei GOT del settore

civile;

si dispone che:

Settore civile

Nella stanza n. 325 sita al terzo piano terrà udienza il martedi e il

mercoledi la dott.ssa Ester Rita Difrancesco;

Nella stanza n. 333 sita al terzo piano terranno udienza i Got

dott.ssa Egle Myriam Magaly La Ferla il mercoledì e dott.ssa Elvira Maria

Gambino il venerdì;

Nella stanza n. 116 sita a1 primo piano terrà udienza il lunedi e il

mercoledì la dott.ssa Federica Amoroso ;

Nella stanza n. 113 sita al primo piano svolgeranno udienza i Got

dott.ssa Antonella Palamara il lunedì e il giovedi, dott.ssa Maria Gabriella

Scimè il martedì e il mercoledì, dott. Gaetano Mario Pasqualino il venerdì;

Nell'aula H posta al primo piano svolgeranno udienza i Got

dott.ssa Rosalba Musillami il lunedì, dott.ssa Angela Francesca Patrizia

Gagliano il mercoledì e la dott.ssa Rita Carmela D'Aieo il venerdì;



Il dott. Andrea Ingiulla il lunedì svolgerà udienza nella stanza del

dott. Calogero Domenico Cammarata;

Il dott. Ugo Vassallo Paleologo svolgerà udienza il giovedì e il

venerdì nella stanza della dott.ssa Rossella Vittorini.

Settore penale

Nell'aula F sita al II piano telranno udienza:

Dott. Gigi Omar Modica rl2" e 4" lunedi del mese;

Dott.ssa Tiziana Mastroyeni il 1o e 3o lunedi del mese;

Dott. Simone Petralia i|2" e 4" venerdi del mese;

Dott.ssa Valentina Amenta il 1o e 3o venerdi del mese.

Nelloaula G sita al I piano terrà udienza il dott. Santi Bologna ogni

giovedi e il 1" e 3o mercoledi del mese.

Si manda al Dirigente amministrativo per quanto di competenza in

ordine alla dotazione informatica delle aule come sopra indicate.

Si comunichi ai Magistrati ed ai Got, ai responsabili delle cancellerie

interessate ed all'URP in sede.

Le presenti disposizioni avranno efficacia dal 211112017.

Caltanissetta, 31 ottobre 2017

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Daniele Marraffa
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