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Tribunale di Barcellona P.G. 

DECRETO N. 84 
Rilevato lo stato di eccezionale sofferenza delle Cancellerie di questo Ufficio, conseguente al

la carenza di personale amministrativo; 

Evidenziato, in particolare, che nell'ultimo decennio la pianta organica del personale di can

celleria è stata ridotta di Il unità, passando da 68 alle attuali 57 unità 

che in atto, a fronte dei 57 posti previsti in pianta, questo Tribunale dispone solo di 42 unità 

effettive. oltre tre unità in applicazione parziale da altra sede e tre unità in comando full-time da al

tra amministrazione, mentre due unità. formalmente in servizio presso questo Tribunale, sono appli

cate presso altri uffici giudiziari; 

che delle unità disponibili, ben 16 godono dei benefici della c.d. legge 104/92 e una di questi, 
I ai sensi della medesima normativa, è assente dall'ufficio; j 

l 
l 
I che tale situazione si aggraverà dal prossimo autunno con 4 pensionamenti in progressione;
~ 
j che le richieste di personale rivolte al Ministero della Giustizia ed al Sig. Presidente della Corj 

te d'Appello non hanno trovato, allo stato, accoglimento; 

che, di contro. con provvedimento della Corte d'Appello una unità in servizio presso questo 

i Tribunale è stata applicata presso la Corte d'Appello; 

i ritenuto che, nella persistenza di tale situazione peraltro destinata ad aggravarsi questo uf


I ficio non è nelle condizioni di potere garantire l'erogazione dei servizi di Cancelleria; 


che, a seguito di nota del 20/6/2016, in data odierna si è tenuto un incontro con una rappresen-


I 

1 tanza del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.; 


preso atto delle richieste provenienti dai Sig.ri Direttori Amministrativi; 


preso atto delle osservazioni formulate dai Sig.ri Rappresentanti del Consiglio dellOrdine; 


Ritenuto che, nelle condizioni attuali, l'erogazione dei servizi di cancelleria è seriamente 


compromessa dalle carenze di personale; 

ritenuto che allo stato, per ridurre le disfunzioni, deve provvedersi ad una riduzione dell'orario 

di apertura al pubblico ed all'utenza delle cancellerie, onde consentire lo dvolgimento dell'attività di 

back-office; 

che tale misura si rende maggiormente necessaria con riferimento alla cancelleria 

dell'Esecuzione Mobiliare e Immobiliare, dal momento che il Cancelliere che vi è addetto, dotto 
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D'Angelo, per due giorni la settimana è impegnato presso la Sezione Staccata di Lipari, come da 

provvedimento del Sig. Presidente della Corte d'Appello; 

che nelle condizioni di carenza di personale non può garantirsi alcun servizio di informazione 

telefonica; 

che è allo studio la realizzazione di due punti informativi, uno per il settore civile, l'altro per il 

settore penale; 

DISPONE 

che, a decorrere dal 1/7/2016 e fino al 30/9/2016, l'orario al pubblico degli Uffici e Cancelle

rie di questo Tribunale sarà così articolato: 

cancellerie penali: apertura dalle ore 9.30 fino alle 12.30, con garanzia degli ricezione degli 

atti in urgenti ed indifferibili fino alle ore 13.00; 

cancellerie civili: apertura dalle ore 9.30 fino alle 12.30, con garanzia per deposito cartaceo di 

atti in scadenza fino alle ore 13,00; 

cancellerie amministrative: (segreteria, ufficio spese, recupero crediti, corpi di reato) apertu

ra dalle ore 9.30 fino alle 12.30. 

La cancelleria esecuzioni mobiliari ed immobiliari dal I luglio al 3\ luglio e dal l Settembre 

al 30 Settembre, rimarrà chiusa al pubblico nella intera giornata del venerdì e, dal \ agosto al 31 

agosto, anche nella intera giornata del martedì, assicurando solo la ricezione degli atti urgenti ed 

indifferibili per i quali non sia previsto l'obbligo del deposito telematico. 

Le Cancellerie non assicureranno servizio di informazioni telefoniche. 

Nella giornata di sabato continuerà ad essere assicurata l'attività di ricezione di atti urgenti ed 

indifferibili dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

Si comunichi al Ministero della Giustizia e al Sig. Presidente della Corte d'Appello; si comu

nichi ai Magistrati, al Personale, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G. 28/6/2016 
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