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Al Presidente del Tribunale

sede

Oggetto: progelto riorganizzativo dei servizi unep a seguito della nota del

Presideiie I 282 del 04'05'2020

In vista della progressiva riprcsa delle..attività giurisdizionale' che

incvitabilment. "ornpont'à 
un aumento del lavoro anche per I'unep'

considerato che persiste la necessità di mantenere il distanziamento

sociale e tuttc le previste ;;*;;';;i, che al contempo va assicurata la

;i&;i,,rl.'-"-:'.:" .;l[::"::f,'jT.;.1*ffi Ti':#,'il":tT;
alle mutate eslgenzc' §t c

il;;ii;;;i;ti p,"'i'to p* i1 ;t'" di maggio' con I'intesa che lo stesso

sarà prontament" n'"tJl 
'o' 'til**uto-I 

qualora dovesse risultare

::"fi',1";, 3l maggio, in base all'andamento del lavoro' si riuscirà a

il;;" in ì i eo,. i'iit' a 
" 

p'oe"tlo'. lo sf:I lf i."J,Ht§,H"X":"1:
p.r ii *.t" di giugno, prevedendo tre glornl ol pr(

uthcio invece di due e nJì;i'.;i'trgìio pr"u"o"ndo quattro giomi di

Dresenza; e sempre tt't 'i 
'""t* 

u Aai-t"gni" il prosetto attuale' che c

stato concepito n"tt't*t'g"n;' ponendo llaccento più sull'obiettivo della

ridotta presenza in 
"a"'uiunf,utitnitrt 

in quel momento' che sulla reale

produttività raggiungibilc'
A decorrere dat t t maggio è consentito I'accesso da parte dell'utenza

solo previo appuntamentà telefonico' ai seguenti numeri di telefono 090-

9793359 oPPure 090-9793257'

lnoltre, al fine di evitare lunghe attese' .:i.!':oPon" 
di contingentare

l'accesso del pubblico, ;;"';"""* ia possiuiliìà ài accedere all'unep in

base alle iniziali del 1og""*" deli'avvocato' secondo il seguente

calendario: tunedi-mercJÈEi' t""t""tOr dalla-lettera dalla ;\ '11 l'
rnartedì ed giovedi Ouffuì"ìt"tu fnf alla lettera Z afat data dal 1l maggto'

"i"Àiì""a'" 
r" turna'iot'e ogni settimana in maniera tale che con ct slano

,uro"ati con un giorno in più rispetto agll altrr' 
..

Inoltre ciascun u"uo""n'n'o'i pui ponuÉ piir di dieci atti in una giornata'



E interesse degli stessi avvocati attenersi scrupolosamente alle suddette

Jisposizioni aiche in considerazione della mancanza di spazi intemi

sufficientiafarrispettareildistanziamcntosociale;pertantogli.avvocati
si avvicineranno- senza entrare -all'ingresso dell'ufficio' uno alla volta'

;;"";;d; all'assistente di turno il motivo dell'accesso; su segnalazione

ctei I'a^ssistente il funzionario competente st awtctnerà all'awocato e' solo

A"p" ii ."*pfetamento dell'opeiazione e I'allontanamento dello stesso

ouio.rto. sara consentito I'avvicinamento al successivo utente'

Nell'eventualità si debba consentire I'accesso dell'avvocato ai locali

dctl'unep, cio sarà consentito esclusivamente una persona.-per volta c

;;;;Àtentlo la distanza di sicurezza per ridurre il rischio di

;;;i;gi"" t ovvio che 't" non si riuscirà' grazie alla preziosa

collaborazione degli avvocati, a limitare e a scaglionare-.al massimo

L.ììi"iia ai sportell-o, si formerà una lunga fila con.evidente disservizio'

Per gli stessi motivi' ma an"h" ptt lùitare i. rischi di contagio per i

i;ri;;;; gli ufficiali giuai'iuti di .zona' 
si accettano solo atti con

scadenze brevi, entro i tt"'itu giotni' e si preferisce [a notifica'/esecuzione

a mezza del servizio Postale'

Considerato I'inevitabile rallentamento dell'attività di accettaztone-

restituzione atti, non si è ritenuto opportuno Prevedere la riduzione

dell'orario di sPortello Per non danneggiare I'utenza; pertanto I'ufficro

resterà aPerto al Pubbl ico dal le ore 9,00 alle ore l2'00 nei giorni feriali, c

dalle ore 9,00 alle ore 10,30, solo per atti urgenti, il sabato e i prefestivi.

Per informazioni si invitano gli avvocati ad evitare I'accesso a ll'unep e,

possibilmcnte, anche il contatto telefonico, utilizzando la Posta

elettronlca: unep.trib unale.barce llona OZZO dieotto@ lustizia.it

rtne .tribunale .bafl& llona 'zzodt ott lUS .lt

Non è consentito l'accesso agli utenti sprowistl di mascherina di

Protezione individuale' I

A
k D{rifente UneP

D'ss7 GifsePPina Bucca

{O,. 43+-',r. bzr- of 'o5'Lo?-D l' 
u

Visto, in attuazione del decreto 3212020, si approva nei tbrmini di cui sopra'

La turnazionc per lettere alfabetiche sia a settimane alterne, a partirc dalla

settimana decorrente dal 1110512020 e ferma restando la prenotazione telefonica

anche nei casi di urgenza.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio Superiore

detla Magistratura, Settima Commissione (settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Si comunichi al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Barcellona P.G. ed ai Sigg. Presidenti del Consiglio dell'Ordinc degli Avvocati

di Messina e Patti.
La Segreteria del Tribunale proweda alla pubblicazione sul sito istituzionale del

Tribunale
Barcellona P.G. 08105 12020 IL

OotL
c


