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OGGETTO: Regolamentazione dell'orario di apertura al pubblico delle
Cancellerie Civili e Penali.

Il Presidente del Tribunale

Visto I'art. 5l D.L. nr. 9012014, come modificato in sede di conversione dalla Legge

114120014. che detta disposizioni in ordine alla razionalizzazione degli uffici di cancelleria e

notificazioni per via telematica prevedendo, al comma l, che "Le concellerie delle corti di

appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quottro ore nei giorni feriali,

secondo I'orario stobilito dai rispeuivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie inleressate";

Visti i precedenti provvedimenti presidenziali con cui veniva disposta una riduzione dell'orario

di apertura al pubblico delle cancellerie in considerazione delle gravi carenze di personale

amministrativo che avrebbero altrimenti pregiudicato [a corretta ed efficiente gestione dei

servizi di supporto alla giurisdizione:

Considerato che, grazie all'assunzione in servizio di nuove unità di personale, nonché per

I'effetto di alcuni provvedimenti di riorganizzazione dei servizi di prossima emanazione, possa

essere ora avviato, in via sperimentale, un percorso di allineamento dell'orario di apertura al

pubblico delle cancellerie del Tribunale di Civitavecchia alle previsioni normative senza

pregiudizio per le attività d'ufficio:

Ritenuto peraltro opportuno subordinare la vigenza del presente provvedimento sempre ad un

attento monitoraggio dello standard qualitativo dei servizi di supporto alla giurisdizione erogati

datl'ufficio, anche in considerazione di eventuali prolungate assenze dal servizio del personale

di cancellerie per ragioni allo stato non prevedibili, nonché in considerazione del

a



pensionamento di alcune unità di personale che nel prossimo futuro potrebbero interessare la

sede;

Visto il prowedimento di analogo contenuto adottato dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Civitavecchia e ritenuto perlanto opportuno procedere ad una omogeneizzazione

ed unif'ormazione delle modalità orarie di erogazione dei servizi di front office di tutti i servizi

amministrativi erogati dagli uffici giudiziari di Civitavecchia

DISPONE

Che, a far data dal I febbraio 2019, le cancellerie civili e penali del Tribunale di Civitavecchia

osservino il seguente orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Si comunichi al Presidente della Sezione Civile, al Presidente della Sezione Penale. a tutti i

Funzionari giudiziari, e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

Si dispone altresì che copia del presente provvedimento sia pubblicata sul sito intemet del

Tribunale d i Civitavecchia.
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