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Rilevato lo stato di eccezionale sofferenza delle Cancellerie di questo Ufftcio, conseguente alla carenza di personale amministrativo;

Vislo il decreto n. 11 del

241112017 mediante

il quale è stato regolamentato prowisoriamente

l'orario di aperhra delle cancellerie al pubblico;
Rilevato che l'efficacia di detto decreto viene a scadere i|311712017;
considerata la riduzione del personale disponibile durante

il periodo feriale

e la fisiologica

ri-

duzione del flusso di utenti;

Ritenuto che nel periodo feriale deve confermarsi l'efficacia del decreto 11/2017 con limitazione per t'attività di giuramento perizie e traduzioni che deve essere sospesa
sonale disponibili

-

-

per carenza di per-

dal 7 al 21 agosto;

Sentiti i rappresentanti del Consiglio dell'ordine degli Avvocati;

Visto I'art. 1621. 1196160 come modificato dall'art. 5l d.l. 114/14;
DISPONE
che, a decorrere dal l/812017 e fino al 919/2017,I'orario al pubblico degli UfIici e Cancellerie

di questo Tribunale sarà così articolato:
le cancellerie penali, civili e amministrative resteranno chiuse nelle giomate del venerdi e sabato, continuando ad assicurare l'attività di ricezione di atti urgenti ed indifferibili dalle ore 9.30 alle ore 13.00

cancellerie penali: apertura dalle ore 9.30 fino alle 12.30, con garanzia della 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
ra dalle ore 9.30

ministrative : (segreteria, ufficio

spese, recupero crediti, corpi

di reato) apertu-

fino alle 12.30.

La cancelleria esecuzioni mobiliari ed immobiliari continuerà a rimanere chiusa al pubblico
nella intera giomata del venerdì, assicurando solo la ricezione degli atti urgenti ed indifferibili per i
quali non sia previsto l'obbligo del deposito telematico. Inoltre, dal 1 al 31 agosto, rimarrà chiusa al

pubblico anche nella intera giomata del martedì, assicurando solo la ricezione degli atti urgenti ed
'l'ril,unale Lli Barcellrne I''.(.;., t'i« ()iot'ttruti l:alc<ttv. 9li05l Barcelk»tu P.o
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indifferibili per i quali non

sia previsto

l'obbligo del deposito telematico'

L'attivita di giuramento delle perizie

e

traduzioni

è sospesa dal 7 agosto al 21 agosto.

Le Cancellerie non assicureranno servizio di informazioni telefoniche'

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.
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