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TzuBLNALE DI BARCELLONAPOZZO DI GOTTO

PRESIDENZA

Decreton. ÀL det 4h o[ Zoll
Prcso atto chc Ic Canccllcrie di qucsto Ufficio continuano a vivere in sofferenza a seguito della grave carenza di personale

amministrativo: preso atto della impossibilità - a causa della carenza di personale di fare fronte a tutti i servizi;

Ritenuto che è operati\o da tempo un servizio di front - office e che il processo civile telematico va via sempre piir perfezionandosii

Visto il decreto n. 59 del 6 /9/2018 la cui eftìcacia viene a scadere ìl 30 giugno 2019;

visto I'art. 162 l. 1196/60 come modificato dall'art. 5l d. L l l4l14:

DISPONE

di concerto con il Dirigente Amministrativo che, a decorrerc dal I luglio e fino al 30 Settembre 2019, I'orario al pubblico delle

Cancellerie ed Uftìci di questo l'ribunale continuerà ad essere così articolatol

-Sg439!!.gIi9_D§!-aI: apertura dallc ore 9,30 fino alle 12.30, con garanzia della ricezione degli atti urgenti ed indifferibili fino alle ore

r3.30

:-§A.!sglLed§.!y!!i: apertura dalle orc 9,30 tìno alle 12.30, con garanzia per deposito cartaceo di atti in scadenza fino alle ore 13.30.

cancellerie amministrative (se-ereleria- ullicio spcsc. corpi di reato) apenura dalle ore 9.30 fino alle 12,30

l,a Cancelleria Esccuzioni mobiliari ed immobiliari continuerà a rimanere chiusa al pubblioo nelle intere giomate del martedì e del

venerdì. assicurando solo la ricezione degli atti urgcnti cd inditleribili per i quali non sia previsto l'obbligo del dcposito telematico.

Le Cancelleric civili rimarranno chiuse al pubblico nella intera giomata del venerdì di ogni settimana'

Si rammenta che le Cancellerie di questo Tribunale non assicurano servizio di informazioni telefoniche.

Nella giomata di sabato continuerà ad cssere assicurata l'attività di .icezione di atti urgenti ed indifferibili dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Si comunichi al Ministero della Giustizia cd al sig. Presidente della Corte di Appello; si comunichi ai Magistrati, al Personale, ai

Presidenli dei Consigli dell'Ordine Avvocati.
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