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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 

Rilevato che dal 2S maggio u.s. gli uffici delle cancellerie del Tribunale, già sofferenti per la 

nota e cronica carenza di personale amministrativo, hanno subito una ulteriore diminuzione 

per effetto del tr asferimento in altri uffici giudiziari di ben otto dipendenti, con 

conseguenziale trasformazione delle attuali notevoli difficoltà operative in vera e propria 

paralisi dei servi zi di cancelleria; 

che, nonostante le richieste di questa Presidenza e Dirigenza Amministrativa a tutte le 

a~torità competenti .di adozione di misure volte a fronteggiare i consistenti vuoti di 

organico ( principalmente nelle figure professionali, maggiormente coinvolte nelle attività 

di supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale e precisamente funzionari giudiziari, 

cancellieri ed assisten ti giudiziari), allo stato, in assenza di sufficienti riscontri, continuano 

a persistere le difficoltà connesse ai suddetti vuoti di organico; 

considerato che, in data 26 maggio U.S., sono state segnalate disfunzioni nella gestione di 

tutto il contenzioso civile ormai prevalentemente gestito con il processo civile telematico 

ed, in particolare, è emersa l'assenza di personale finanche per l'accettazione delle buste 

telematiche degli atti di parte e degli ausiliari del giudice , nonché per l'accettazione del 

deposito telematico dei provvedimenti a firma digitale dei. Magistrati; 

che, in pari data, anche per il settore penale, per effetto delle ragioni di cui in premessa, non 

sono più assicurati gli adempimenti post udienza, tenuto conto che le residue unità presenti 

sono impegnate a garantire le molteplici udienze settimanali e conseguentemente si 



determinerà, a breve, il blocco dei seguenti servizi e precisamente: trasmissione di fascicoli 

in Corte di appello e Cassazione; recupero crediti, lavorazione dei decreti penali e iscrizioni 

alcasellario giudiziale; 

tenuto conto che, per tutto quanto innanzi esposto, si rendono necessarie misure 

eccezionali idonee a salvaguardare quantomeno l'esercizio della giurisdizione in 

relazione a tutte le situazioni processuali di maggiore allarme sociale e comunque 

inderogabili, quali ad esempio lo svolgimento delle udienze penali, 1'adozione di 

provvedimenti di urgenza nei settori civile e penale e quant'altro necessario a non 

compromettere i diritti costituzionalmente garantiti; 

che, pertanto, a modifica ed integrazione del decreto di questa Presidenza n. 76 del 

30 aprile u.s., per il settore civile deve prevedersi la totale chiusura delle 

----cancellerie-cIvIlI nena giormita'-cle1 venerare'1'apertura nelle restantrglOrnate aalre 

ore 9 alle ore 13; 

che, per il settore penale, in deroga a quanto disposto tabellarmente, si rende 

opportuna la riduzione del numero delle udienze monocratiche settimanali per 

ciascun giudice da due ad una, demandando, sin d'ora, ai Presidenti delle sezioni 

penali la concreta attuazione della suddetta misura, nonché l'apertura delle 

cancellerie esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13; 

che, in ogni caso, le misure innanzi indicate non dovranno essere ostative al 

deposito di atti urgenti o di altre attività amministrative e giurisdizionali 

indifferibili dei settori civile e penale; 

sentiti i Presidenti delle Sezioni Civili e Penali; 

sentiti i Coordinatori amministrativi del settore civile e penale;
 

a parziale modifica ed integrazione del decreto n.76 del 30 aprile 2015
 

dispone: 

con decorrenza dal I giugno e fino al 30 settembre p.v., le cancellerie del settore 

civile sono aperte al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e rimarranno chiuse al 

pubblico nella giornata del venerdì, 

Con la medesima decorrenza, le udienze monocratiche penali di ciascun giudice 

n , sono ridotte ad una settimanale e si demanda ai Presidenti delle sezioni penali'\'\
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per la concreta attuazione della misura, nonché l'apertura delle cancellerie 

esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13; 

altresì, dispone: 

le misure innanzi indicate non dovranno essere ostative al deposito di atti 

urgenti o di altre attività amministrative e giurisdizionali indifferibili sia per il 

settore civile che penale. 

Si comunichi. 

n.-Dirigenre--Amministrativo.-- - - - - - / 
Dottor Fabio Iappelli ( 
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Il Direttore dell'V f 
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di Presidenza 

Dott.ssa Maria Ferr 
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