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TRìBT,NALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PRESIDENZA

Decreton. 63 a.t 01-10-Zo19
preso atto che Ie Cancellerie di questo Ufiicio continuano a vivere in sofferenza a seguito della gmve carenza di personale

amministrativo: preso atlo della impossibilità a causa della carenza di personale - di fare fronte a tufti i servizi;

Rilevalo che la situazione appare ulteriormente aggravata a causa dei p€nsionamenti e deìle prolungate assenze per malattia;

che. inoltre. la vacanza del posto di giudice del lavoro ed il conseguente paziale congelamento del ruolo. avrà notevoli ricadute sui

carichi della Cancelleria l,avoro e Civile in generale;

Ritenuto che è operativo da tempo un senizio di fìont - office e che il processo civile telematico va via sempre pit) perfezionandosi:

Visto il decreto n. 44 del 1,1/06/2019 la cui efficacia viene a scadere il f,o settembre 2019:

visto l'art. 162 L l196/60 come modificab dall'art. 5l d. l. I l4l14:

DISPONE

di conceno con il I)irigente Amministrativo che, a decorrere dal t ottobre 2019 e fino al I aprile 2020. l'orario al pubblico delle

Cancetlerie cd Liflìci di questo Iribunale continued ad essere così articolatoi

-§C!g9!!ÉI!9_p9E!!: apcnura dalle ore 9,30 fino alle 12,30, con garanzia della ricÈzione degli ani urgenti ed indifferihili fino alle ore

r 3.30

- cancelle rie civili aperlùra daÌlc ore 9,30 fino alle 12.30. con garanzia per deposito ca(acco di atti in scadenza fino alle ore 13.30

cancellerie amministrative (segreteria. u1ììcio spesc. corpidircato) àpertura dallc orc 9,10 fino allc 12.30

La Cancelleria Esecuzioni mobiliari ed immobiliari continuerà a rimancre chiusa al pubblico nelle intere giomate del mertedì e del

venerdì. assicurando solo la ricezione degli ani urgenti ed indifferibili per i quali non sia previsto l'obbligo del deposito telematico.

Le Cancellerie civili rimananno chiuse al pubblico nella intera giomata del venerdì di ogni settimana.

si rammenta che le cancetlerie di questo Tribunale non assicurano servizio di informazioni telefoniche.

Nella giomata di sabato continuerà ad essere assicurata I'attivilà di ricezione di atti urgenti ed indifferibili dalle ore 9.30 alle ore l3 '00'

Si comunichi al Ministero della Giustizia ed al sig. Presidente della Corte di Appello: si comunichi ai Magistrati' al Personale ai

Presidenti dei Consigli dell'Ordine Avvocati

Il Dirigente Amministrativo cntc

f PRESIDEN
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