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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI 

SEZIONE DI TRIESTE 

SOTTOSEZIONE DI PORDENONE 

 

Verbale dell’assemblea del 16 giugno 2015 

 

Oggi 16 giugno 2015, alle ore 14,30, presso l’aula Bachelet del Palazzo di giustizia di Pordenone si è tenuta 

l’assemblea dell’intestata Sottosezione alla presenza dei seguenti Magistrati: 

Eugenio Pergola, Presidente della Sottosezione che svolge anche le funzioni di Segretario in assenza del 

Segretario Maria Grazia Zaina; Franco Pedoja; Francesco Petrucco Toffolo; Giovanna Mullig; Gaetano 

Appierto; Maria Paola Costa; Roberta Sara Paviotti; Rodolfo Piccin; Francesco Saverio Moscato; 

per discutere sull’ordine del giorno della convocazione del 16 c.m. “INIZIATIVE  DA ADOTTARE E 

MODALITA' OPERATIVE DELLA CESSAZIONE DIMOSTRATIVA DELLE ATTIVITA' DI 

SUPPLENZA DELIBERATA PER LE GIORNATE DEL 22, 23,24 GIUGNO 2015”. 

Dopo l’esposizione del Presidente e discussione l’Assemblea ha deciso di adottare le seguenti modalità 

operative: 

1. l’iniziativa si terrà nella giornata di martedì 23 giugno 2015; 

2. alle ore 9,30 di detta giornata i Magistrati impegnati in udienza daranno lettura del comunicato che verrà 

predisposto dalla GEC e che sarà anche affisso alle porte delle stanze dei singoli Magistrati e sospenderanno 

l’udienza, invitando i presenti a partecipare ad un’assemblea aperta a tutti (Magistrati togati e non, 

Avvocati, Personale Amministrativo) che si terrà dalle ore 9,45 sino alle ore 10,30 in aula De Nicola e nella 

quale si discuterà delle attività di supplenza svolte dai Magistrati e verranno evidenziate le concrete attività 

di supplenza esercitate in questa sede giudiziaria nei vari settori e le carenze degli organici dei Magistrati e 

del Personale Amministrativo; 

3. nell’assemblea saranno previsti un breve intervento introduttivo del Presidente della Sottosezione ed 

interventi del Collega Francesco Petrucco Toffolo (membro della GES di Trieste) e del Presidente del locale 

COA Avv. Rosanna Rovere, nonché verrà chiesto un intervento al Dirigente Amministrativo dott.ssa 

Daniela Ciancio ovvero a funzionario dalla stessa delegato, e saranno possibili brevi interventi di pochi 

minuti da parte del pubblico; 

4. dell’iniziativa verrà data comunicazione alla locale Avvocatura tramite il Presidente del COA ed al 

personale amministrativo tramite la Dirigente, verranno affissi avvisi all’interno del Palazzo di Giustizia e 

verrà invitata anche la stampa locale. 

PN, 16 giugno 2015                                                                  Il Presidente 

                                                                                               Eugenio Pergola 


