
DECRETO N. 44     
 

 

               TRIBUNALE DI SIENA  

Il Presidente, in qualità di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Siena  

vista e condivisa la proposta di riorganizzazione dei servizi già assegnati al cancelliere Renata 

Tempesti per il periodo di assenza della stessa avanzata dalla responsabile dell’ufficio e sentito 

il personale in servizio;  

dispone  

che, fino a nuova determinazione, i servizi di cancelleria  presso l’Ufficio del Giudice di Pace in 

precedenza assicurati dal cancelliere Renata Tempesti siano organizzati e ripartiti fra il personale 

in servizio come di seguito riportato:  

Funz. Maria Grazia Galgano: (mariagrazia.galgano@giustizia.it – 0577213611) 

- Deposito e  Pubblicazione sentenze e decreti ingiuntivi 

- Rilascio copie con Formula Esecutiva di Sentenze e Decreti Ingiuntivi 

Sostituzione del Canc. Romano, per le sole urgenze,  in caso di sua assenza 

Canc. Assunta Romano: (assunta.romano@giustizia.it – 0577213721) 

- ricezione Iscrizioni a ruolo dei procedimenti civili (contenzioso e monitorio) 

Sostituzione del Funz. Galgano, per le sole urgenze,  in caso di sua assenza 

Ass.te Giud. Eleonora Simonetti: (eleonora.simonetti@giustizia.it – 0577213624) 

Registrazione e formazione fascicoli ricorsi per D.I.  

Rilascio copie conformi D.I. 

Gli  appuntamenti per l’accesso alle cancellerie, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-covid, potranno  

essere  richiesti, in base al servizio occorrente,  tramite mail o telefonicamente  agli indirizzi e numeri sopra 

riportati, oppure per casi particolari all’indirizzo: gdp.siena@giustizia.it . 

Considerato l’incremento del carico di lavoro gravante sul personale, dispone altresì che il 

servizio relativo alle : procedure certificative da parte di un funzionario di cancelleria ad iniziativa 

del privato per attribuire valore legale ad un accertamento in vista dell’utilizzo in un giudizio, sia 

espletato, salve motivate urgenze, per soli due giorni alla settimana.  

Dispone, infine, che venga richiesto al sig. Presidente della Corte d’Appello l’applicazione di un 

commesso, un giorno alla settimana, presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Siena.  

Si comunichi:  

- All’Ufficio del Giudice di Pace di Siena  

Ai Giudici di Pace;  
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- al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena;  

 

Siena, 7/10/2021  

  

 

 

 

 


