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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza

DECRETO N. 3/2015

Il Presidente, 

sentito il Presidente di sezione, 

rilevato che,  per effetto del decreto del Ministro della Giustizia in data   8 agosto 2013,    l’attività delle ex Sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e di Palestrina   cesserà  alla data  del 13 marzo 2015;

ritenuta la necessità di regolare il definitivo  accorpamento delle ex sezioni distaccate alla sede centrale del Tribunale di Tivoli;

                                                              dispone quanto segue:


1) Al fine di consentire,  presso la  ex sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, il regolare svolgimento delle attività di trasloco alla sede centrale,      la cancelleria civile   sarà  definitivamente chiusa al pubblico, fatto salvo il deposito di eventuali atti urgenti,   dal giorno 13 marzo  e la cancelleria penale,  fatto salvo il deposito di eventuali atti urgenti,  sarà definitivamente chiusa al pubblico dal giorno 12 marzo; 

2) Ugualmente, al fine di consentire,  presso la ex sezione distaccata di Palestrina,  il regolare svolgimento delle attività di trasloco alla sede centrale,  la cancelleria civile sarà definitivamente chiusa al pubblico, fatto salvo il deposito di eventuali atti urgenti,  dal giorno 11 marzo e la cancelleria penale sarà definitivamente chiusa  al pubblico, fatto salvo il deposito di eventuali atti urgenti dal 12 marzo;  

3) A  decorrere dal 16 marzo   tutte le attività di cancelleria saranno definitivamente accentrate a Tivoli; 

4) Il personale destinato a proseguire il  servizio presso la sede centrale, in quanto non destinato  ad altra sede, si tratterrà negli attuali uffici  delle ex sezioni distaccate fino al giorno 20 marzo al fine di gestire le prime inderogabili attività di trasloco a Tivoli;

5) Con separato provvedimento verrà disposta l’assegnazione a specifici servizi del personale destinato a rientrare in servizio presso la sede centrale. 

Il presente decreto verrà trasmesso con urgenza alle cancellerie  di Castelnuovo di Porto,  di Palestrina e di Tivoli, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, alla Camera Penale di Tivoli, alla Associazione Forense Prenestina.
Verrà  trasmesso immediatamente  altresì al Presidente della Corte d’Appello di Roma ed al Procuratore della Repubblica in sede ed inserito nel sito Internet del Tribunale per la più ampia diffusione.

Tivoli  9 marzo 2015                                                      Il Presidente del Tribunale
                                                                                           dott. Roberto Gerardi

