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TRIBL]NALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Decreto n.

Z

del

05-l'l-Zo11

Ufficio continuano a vivere in uno stato di estrema sofferenza a
seguito della grave e cronica carenza di personale amministrativo;
rilevato che la situazione, già estremamente grave per le carenze di organico e I'inadeguatezza della
pianta organica, si è ulteriormente aggravata per i recenti pensionamenti e per le prolungate assenze per
malattia tuttora in corso;
che l'assenza per malattia dell'unico cancelliere in servizio (peraltro in regime di applicazione) presso la
Sezione Distaccata di Lipari ha esasperato i problemi organizzalivi e gestionali;
rilevato che questo ufficio continua ad essere gravato da applicazioni passive disposte dal Ministero
Preso atto che le Cancellerie di questo

della Giustizia e dalla Corte d'Appelto;
rilevato che con atto in data lll0gl2}1g è stata lormulata richiesta di applicazione di personale in atto in
forza all'Ufficio NEP di Barcellona P.G., ma tale richiesta non risulta, ad oggi, esitata;
che sono state formulate reiterate e vane richieste di applicazione endodistrettuale;
che vanamente è stata richiesta al competente Ministero la copertura dei numerosi posti vacanti di
cancelliere anche mediante assistenti giudiziari di nuova nomina;
che vane sono state, parimenti, le richieste di assegnazione in comando di personale proveniente da altra

Amministrazione;
che l'ulteriore riduzione del personale effettivamente disponibile in conseguenza di pensionamenti e
prolungate assenze per malattia - ha determinato una seria compromissione nella gestione dei servizi
essenziali, compresa la iscrizione dei nuovi procedimenti ed il deposito dei prorwedimenti;
preso, conseguentemente, atto della impossibilità di poter fare fronte a tutti i servizi ed alla conseguente
necessità di sospendere servizi meno essenziali allo scopo di garantire l'erogazione di quelli essenziali

fino alla assegnazione di nuove unità di personale;
Richiamato il precedente decreto n. 63 del 711012019, cui si rimanda per quanto non modificato dal
presente;

DISPONE
di concerto con it Dirigente Amministrativo che, a decorrere dal 4 novembre 2019 e fino al 4 gennaio
2020, salvo successiva proroga:

L

le Cancellerie Civili rimarranno chiuse al pubblico, oltre che nella giomata del venerdì, anche
nella giornata del mercoledì di ogni settimana, assicurando solo la ricezione degli atti urgenti
ed indifferibili per i quali non sia previsto I'obbligo del deposito telematico'

2. I[ servizio asseverazioni di perizie e traduzioni giurate è sospeso;
3. Il servizio successioni - fatte salve le prenotazioni già calendarizzate giomi al mese secondo
Cancellerie Civili.

il

sarà garantito per due

calendario fissato dal Direttore Amministrativo responsabile delle

Si comunichi al Sig. Dirigente del Personale presso

il Ministero della Giustizia, al Sig.

Presidente della

Corte di Appello, ai Sigg. Magistrati. al Personale. ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Awocati. ai
Consigti degli Ordini Professionali, alle OO.SS. ed alla RSU.
Si pubblichi sul sito intemet del Tribunale.
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