TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Decreto n.

5 <1

Preso atto che le Cancellerie di questo Ufficio conrinuano a vivere in sofferenza a seguito della grave carenza di personale
amministrativo aggravata anche dai recenti pensionamenti;
Ritenuto che è operativo da tempo un serv-izio di front - office e che il processo civile telematica va via 'ìlìa sempre più
perfezionandosi;
Visto il decreto n. 56 del 26/7/2018 la cui efficacia viene a scadere il 14 settembre 2018;
visto t'art. 162 l. 1196/60 come modificato dall'art. 51 d. l. 114/14;
DISPONE
di concerto con il Dirigente Amministrativo che, a decorrere dal 15 settembre e fino al 30 giugno 2019, l'orario al pubblico
delle Cancellerie ed Uffici di questo Tribunale conrinuerà ad essere così articolato:
cancellerie penali: apertura dalle ore 9,30 fino alle 12,30, con garanzia della ricezione degli atti 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 [ma alle ore
13,00.
cancellerie amministrative (segreteria, uffIcio spese e recupero crediti, corpi di reato) apertura dalle ore 9,30 fino alle
12,30.
La Cancelleria Esecuzioni mobiliari ed immobiliari continuerà a rimanere chiusa al pubblico nelle intere giornate del martedì
e del venerdì, assicurando solo la ricezione degli atti urgenti ed indìfferibili per i quali non sia previsto l'obbligo del deposito
telematica.
L'attività di giuramento perizie e tradU2ioni verrà garantito solo nella giornata del mercoledì.
Si rammenta che le Cancellerie di questo Tribunale non assicurano servizio di informazioni telefoniche.
Nella giornata di sabato conrinuerà ad essere assicurata l'attività di ricezione di atti urgenti ed indifferibili dalle ore 9.30 alle
ore 13.00.
Si comunichi al':-'1inistero della Giustizia ed al sig. Presidente della Corte di Appello; si comunichi ai Magistrati, al Personale,
ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Avvocati
Barcellona P.G.li 06.09.2018

