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TRIBUNALE DI TIVOLI
Ufficio della Presidenza 

DECRETO N. 9/2011
Il Presidente del Tribunale di Tivoli

-Viste le varie richieste pervenute dalle Cancellerie in ordine alla possibilità di ridurre l’orario di apertura al pubblico in via momentanea, quantomeno in attesa della copertura dei posti vacanti o di nuovi comandi o applicazioni di personale ausiliario;
- Vista la particolare situazione di carenza del personale amministrativo, che attanaglia tutte le cancellerie di questo Tribunale, unitamente all’aumento delle attività e dei carichi di lavoro, cosa che determina sempre maggiore accumulo di lavoro arretrato che non si riesce a smaltire durante l’orario ordinario di lavoro;
- Vista la riduzione degli stanziamenti ministeriali per il pagamento delle ore straordinarie, cosa che non consente di garantire alcun pagamento di tali prestazioni, che per tale motivo non possono essere utilizzate dal Dirigente della cancelleria;
- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo che ha esaurientemente esposto la problematica e la situazione critica delle Cancellerie;
- Visto che la copertura dei posti vacanti avverrà certamente non nel breve periodo;
- Visto il decreto n. 1/2011 con cui è stato disposto che tutte le cancellerie del Tribunale ordinario di Tivoli e della Sezione Distaccata di Castelnuovo di Porto, dalla data del 10 gennaio 2011 fino alla data del 31 dicembre 2011, effettuino il seguente orario di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
- il sabato continuerà a funzionare il presidio per i processi con imputati in stato di arresto e solo per la ricezione degli atti (ultimo giorno).

DECRETA

l’estensione del citato provvedimento alla Sezione Distaccata di Palestrina nonché all’ufficio del Giudice di Pace della stessa città.
Si comunichi mediante affissione nell’albo del Tribunale ed inserimento nel sito Internet.
Si porti, inoltre, a conoscenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Tivoli, 18 febbraio 2011

								Il Presidente del Tribunale
									dr. Bruno Ferraro

