
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 


PRESIDENZA 

DECRETO n. A+t 
Ritenuto che lo stato di sofferenza delle Cancellerie di questo Ufficio, conseguente alla carenza di 


personale amministrativo, persiste; 


che tale situazione si è ulteriormente aggravata anche per la Cancelleria Lavoro e previdenza; 


che questo ufficio non è nelle condizioni di poter garantire l'erogazione dei servizi di cancelleria; 


che a seguito di nota del 6/10/2016, in data odierna, si è tenuto un incontro con una rappresentanza del 


ConSiglio dell'Ordine Awocati di Barcellona P.G. ; 


ritenuto che, dal 22 Settembre, è operativo il Punto informativo per il settore civile; 

preso atto delle osservazioni formulate dai rappresentanti del Consiglio dell'ordine nonché delle richieste 

provenienti dai Direttori Amministrativi; 

ritenuto che allo stato, per ridurre disfunzioni, deve prorogarsi la riduzione dell'orario di apertura al 

pubblico 

DISPONE 

Cha a decorrere dal 12 Ottobre e fino al15 gennaio 2017 l'orario al pubblico degli Uffici e Cancellerie di 

questo Tribunale sarà 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; 

cancelleria civile: apertura dalle ore 9.30 fino alle 12.30 con garanzia della ricezione degli atti urgenti ed 

indifferibili fino alle ore 13.00; 

cancellerie amministrative: ( segreteria, ufficio spese, recupero crediti, corpi di reato) apertura dalle ore 

9.30 alle ore 12.30. 

punto informativo civile: apertura dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sportello PCT confermata apertura dalle 

ore 9.30 alle ore 10.30). 

Le Cancellerie esecuzioni mobiliari e d immobiliari rimarranno chiuse al pubblico nella intera giornata del 

venerdì assicurando solo la ricezione degli atti urgenti ed indifferibili per i quali non vi sia obbligo di 

deposito telematico. 



Le Cancellerie non assicureranno servizio di informazione telefoniche. 

Nella giornata di sabato continuerà ad essere assicurata l'attività di ricezione di atti urgenti ed indifferibili 

dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

Si comunichi al Ministero della Giustizia ed al sig. Presidente della Corte di Appello di Messina; ai 

Magistrati, al Personale, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Awocati . 


Barcellona P.G. 11 ottobre 2016 Il Presidente del Tribunale 


Dro GI#ùm1 


