TRIBUNALE PER I MINORENNI
DELL'UMBRIA
Perugia, Via Martiri dei Lager 65/b
TEL/FAX 075-5063134 - FAX 075-5003560

ORDINE DI SERVIZIO N.

£¿3/16 9RQV>

Il Presidente,
Dato atto:
-

che la cancelleria della volontaria giurisdizione versa tiltìt'òra in
situazione di particolare difficoltà, già rappresentata al (fapo del
Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria con nota del 4.4.2016
ed al Presidente di questa Corte di Appello, con nota del 4.5.2016,
nelle quali si chiedeva rispettivamente un aumento di orgslinico del
personale amministrativo ed un'applicazione urgente di perslJnéile da
altri uffici, per fare fronte ai problemi della cancelleria della Vploptaria
giurisdizione, «anche

al mero fine di consentire

mettersi temporaneamente
volontaria
-

in pari con l'esecuzione

alla

ssa

di

dei decreti della

giurisdizione»;

che le suddette richieste non sono state soddisfatte e che nel periodo
estivo

la

situazione

si

è

ulteriormente

aggravata,

stante

l'indispensabile necessità di concedere, seppure a turno, il'IJorgedo
ordinario al personale amministrativo, a fronte di una pei durante
elevata produttività dei giudici di carriera che si trovano in servizio e
dei giudici onorari che con essi collaborano;
-

3

che la cancelleria della volontaria giurisdizione, pur senza cpPl del
personale che è alla stessa addetto, a causa dell'eccessivo car co di
lavoro,

è

rimasta

indietro

nel

deposito

e

nell'esecuzione,

dei

provvedimenti, in misura inaccettabile, tanto che alcuni decreti s
stati depositati addirittura oltre il termine di 30 giorni prevhslo dalla
legge,

pur essendo

stati

materialmente

consegnati

dai|| giudici

estensori nei termini;
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da

che appare indispensabile adottare misure urgenti, atte a tamponare
ale situazione in questo particolare momento, al fine di consentire
alla citata cancelleria di mettersi in pari col deposito e l'esecuzione
dei provvedimenti, nonché al fine di monitorare costantemente tale
attività;
.

DISPONE

che in via eccezionale ed urgente, nella settimana che va dal 7 al 14
sto 2016, la cancelleria della volontaria giurisdizione resti aperta al
blico solo Martedì 9 Agosto e Venerdì 12 Agosto, dalle ore 11.00 alle
13.00, eccetto che per il deposito di atti urgenti;
che al deposito dei provvedimenti della volontaria giurisdizione, in
o di bisogno, collabori anche il personale della cancelleria delle
zioni, compatibilmente con la salvaguardia delle urgenze di tale
ma cancelleria;
che i provvedimenti siano depositati immediatamente all'atto della
segna degli stessi anche da parte della cancelleria della volontaria
risdizione, allorché siano completi della sottoscrizione del Presidente
Collegio e del Giudice Redattore e che solo l'esecuzione degli stessi
sa essere eventualmente differita in base alle priorità di esecuzione
provvedimenti ed alla necessità di fare fronte anche agli altri
e rapimenti della cancelleria;
che

il funzionario

responsabile

delle cancellerie

civili,

Daniela

artesan ed, in sua vece, il direttore delle cancellerie penali, Biagio
ialò, con la collaborazione del personale
ontaria

giurisdizione,

verifichi

della cancelleria della

settimanalmente

il

numero

dei

vvedimenti in attesa di esecuzione, provvedendo a che sia redatto un
nco scritto di tali provvedimenti, in formato Excel, contenente il
ero del procedimento, la data del deposito e l'eventuale annotazione
urgenza esistente sul fascicolo, elenco da presentare con pari
enza a questo Presidente od a chi ne fa le veci (in caso di assenza
Presidente).
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SI RISERVA
Di valutare insieme ai Consigli degli Ordini Forensi la possibilità per il
futuro di ridurre le giornate di apertura della stessa cancelleria della
volontaria giurisdizione durante le vacanze natalizie, quelle pasqua i ed il
periodo di sospensione dei termini, al fine di favorire - durante t^li periodi
- l'esecuzione dei provvedimenti che si dovessero accumulare.
Si comunichi ai Giudici Togati ed Onorari ed a tutto il personale
amministrativo.
Si trasmetta copia del presente decreto al Consigli dell'ordì he degli
Avvocati dell'Umbria e, per conoscenza, al Sig. Presidente della Corte di
Appello di Perugia.
Perugia 5.8.2016
// Presidente del Tribunale
Dr. Sergio
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