DECRETO N.

Et4

12019

IL PRESIDENTE

LETTO

il proprio decreto n.48612018 datato 7 novembre 2018;

VISTO

che la legge Il agosto 2014, n. 114, in sede di conversione del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, ha modificato il comma l dell' art. 51, stabilendo che:
"" ali 'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960,

11.

1196, è

aggiunto, alla fine, il seguente periodo: le Cancellerie delle Corti di Appello
e dei Tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno 4 ore nei giorni
feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi Presidenti, sentiti i Capi
delle cancellerie interessate ";

TENUTO CONTO

della situazione degli organici, dell'assegnazione effettiva ai settori, della
scopertura della pianta organica del Personale Amministrativo giunta al
25%, dei prossimi pensionamenti e dell'incidenza delle assenze a vano
titolo ( part time, legge 104/92 ecc. ecc.);

RITENUTO

che l'orario di apertura stabilito dalla prefata legge debba intendersi
parametrato alla situazione di organico completo;

RITENUTO

di dover annonizzare l'orario di apertura al pubblico delle Cancellerie in
relazione all'articolazione della prestazione lavorativa ed all'orario di
flessibilità della stessa;

PRESO ATTO

del carico di lavoro dell'Ufficio, della situazione di arretrato nell'evasione
degli adempimenti conseguente al depauperamento delle Risorse Umane
non reintegrate nonché dalla necessità di coniugare il nonnale adempimento
dei compiti istituzionali che il Tribunale è chiamato ad assicurare con
l'attività di regolarizzazione delle recenti prescrizioni ispettive evitando, nel
contempo, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario;

CONSIDERATO

che nel settore civile il Processo Civile Telematico ha detenninato una forte
riduzione di utenza nelle Cancellerie in quanto con il PCT ogni
infonnazione relativa alle vicende del Procedimento può essere assunta da
remoto;

RITENUTO

di contro che nelle Cancellerie Penali è necessario prevedere una riduzione
più contenuta di orario in considerazione delle specifiche esigenze del
servIZIO;

CONSIDERATO

che le motivazioni poste a fondamento del decreto 48612018 sono ancora
valide e vieppiù rafforzate;

SENTITO

il parere favorevole del Dirigente AImninistrativo;

ACQUISITO

il parere favorevole dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
DISPONE

in via provvisoria e comunque fino al 31 agosto 2019 la proroga del prefato decreto 48612018
ovvero che le Cancellerie Civili e Penali nonché gli Uffici AInministrativi del Tribunale di Torre
AImunziata saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con chiusura nella
giornata del sabato, per l'attività ordinaria di sportello, e fino alle ore 13,00 solo per il deposito di
atti urgenti ed in scadenza lo stesso giorno nonché la ricezione degli atti da parte di Avvocati
provenienti da altri circondari.

Nella giornata del sabato un apposito presidio di cancelleria assicurerà il servizio, dalle ore 9,00
alle ore 12,00, per la sola ricezione degli atti indifferibili ed urgenti collegati all'osservanza dei
tennini processuali.
Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Napoli, al Sig. Procuratore della Repubblica sede, al Dirigente
AImninistrativo, al Sig. Dirigente UNEP sede, ai Sigg.ri Responsabili delle Cancellerie Civili e
Penali e dei Settori AInministrativi, alla R.S.U., alle OO.SS. e all'Ordine degli Avvocati sede.
Torre Annunziata,
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