90
O
O
o
e

U

"""

4(

^

~™

a>

fS

C

§

ìasaig

TRIBUNALE DI VIGENZA

|= ^ =
è

IL PRESIDENTE

to l'art. 162, primo comma, della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, così come integrato
dall'ari. 51, primo comma, del Decreto Legge 24 giugno 2014, N. 90, avente per oggetto la
disciplina dell'apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali;
Rilevata la gravissima scopertura di personale amministrativo che ha ormai raggiunto nel
complesso il 35% e stante la conseguente impossibilità di consentire la regolare erogazione dei
servizi, come comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Venezia con nota del
09/10/2017;
Considerato che:
nel settore civile il Processo Civile Telematico ha determinato una forte riduzione di utenza
nelle varie cancellerie e che dunque nel complesso la riduzione d'orario, già determinata con
analoga contrazione, può essere confermata;
di contro nelle cancellerie penali è necessario prevedere una riduzione più contenuta di
orario, in considerazione delle specifiche esigenze del settore;
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la riduzione oraria è stata disposta, con precedente provvedimento dal 24/12/2017 al
28/02/2018;
Sentito il Dirigente Amministrativo;

DISPONE

In via provvisoria e comunque fino al 01/05/2018 l'apertura al pubblico di tutte le
cancellerie civili dal lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e delle cancellerie
penali da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30 per l'attività ordinaria di sportello e
fino alle ore 12:00 solo per il deposito di atti in scadenza lo stesso giorno.
Nella giornata del sabato un apposito presidio di cancelleria assicurerà il servizio, dalle ore
09:00 alle ore 11:00, per la sola ricezione degli atti indifferibili ed urgenti collegati all'osservanza
dei termini processuali.
Il presente provvedimento entrerà in vigore il 01/03/2018.
Si comunichi e si pubblichi nel sito web del Tribunale di Vicenza.
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