
?nn.,1,. /69 Tribunale di Barcellona P.d.G.

ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2020

MISURE ORGANIZZATIVE LEGATE ALL' EMERGENZA COVID. I 9

Il diri gente amministrativo,

visti i prowedimenti normativi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-I9, ftnalizzati al suo contenimento, nonché le circolari e le direttive adottate al riguardo
dal Capo Dipartimento del D.O.G., dalla D.G.S.l.A. e dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione;
visto il decreto n. 32 del 11512020 a firma del Presidente del Tribunale;
ritenuto che, in attuazione delle citate direttive occorre adottare idonee misure organizzative tali
che consentano ai lavoratori e agli utenti di accedere ai servizi giudiziari in condizioni di
sicurezza, dispone quanto segue:

AREA CIVILE

a) gli accessi dell'utenza estema sono consentiti esclusivamente previa prenotazione con

appuntamento da fissare per e-mail al seguente indirizzo:
nuntoin lbrnrativo.tri bunale.barcel lonapozzodisotto(Òsiustizia.it (questa modalità sarà utilizzabile
fino a quando non sarà dato avvio al sistema di prenotazione appuntamenti sul gestionale del sito
del Tribunale) ad orari e giornate stabilite, dal personale interessato dalla richiesta secondo un

calendario già prefissato che ha l'obiettivo di limitare gli accessi del pubblico, regolandone
I'affluenza e comunque per quei servizi, che non possono essere erogati telematicamente,
b) la gestione dell'utenza esterna e dunque l'erogazione dei servizi, sarà garantita solo previa
esibizione della prenotazione al personale addetto alla vigilanza. Per qualsiasi informazione. che

rivesta comunque i[ carattere di urgenza, si potrà telefonare al n. 090197931 oppure al n.

09019793235;

c) I servizi erogati all'utenza dall' 11 maggio 2020, fino a nuove disposizioni sono i seguenti:

I ) Rilascio copie esecutive delle sentenze civili ed altri prowedimenti definitori - Ritiro
fascicoli di parte: Lunedi e Giovedì;

2) Rilascio copie decreti ingiuntivi in materia civile: Martedi e Venerdì;

3) Rilascio copie esecutive - conlormi extra giudiziale consegna fascicoli CTU - ritiro
lascicoli di parte per la Cancelleria lavoro e previdenza: Lunedì e Venerdì;

4) Richiesta e rilascio delle copie conformi/ uso studio; uso legge Pinto; di fascicoli cartacei;

consegna fascicoli ai CTU - per le Cancellerie del Contenzioso civile: Lunedì e Giovedì;
5) Deposito rendiconti- copie conformi utenza non qualificata - per la Cancelleria del Giudice

Tutelare e Volontaria Giurisdizione: Martedì e Venerdì;
6) Iscrizione a ruolo cartacea per I'utenza non qualificata nelle materie del Giudice tutelare /
Volontaria Giurisdizione: Martedì e Venerdì;
7) Cancelleria Esecuzioni Mobiliare/ Immobiliare/ Fallimentare: Lunedì e Giovedì

8) Servizio Successioni - Mercoledì.
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Sarà, inoltre, garantita ogni altra richiesta, sempre previo appuntamento, motivata dalle
ragioni di urgenza e che comunque non puo essere fruita telematicamente.

AREA PENALE

Il numero degli ingressi degli utenti esterni sarà contingentato attraverso un sistema di prenotazione
degli accessi; a tal fine è stato attivato un numero di telefono dedicato esclusivamente alla gestione

degli stessi, denominato "Numero unico prenotaziont' che è il seguente: 090/9793291

GESTIONE AGENDA DEGLI APPLTNTAMENTI per gli accessi:

In attesa dell'applicativo per la gestione automatica degli appuntamenti il servizio sarà gestito

telefonicamente tutti i giomi dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Il numero utilizzato saÀ 090-9793291 che a seguito di deviazione di chiamata, sarà gestito in Smart
Working dalla dott.ssa Daniela Imbesi, che prowederà successivamente all'inoltro sulla casella di
posta elettronica personale di ciascuno della pagina degli appuntamenti per la giomata successiva.

Per I'accesso ai fascicoli istruttori saranno disponibili 18 appuntamenti di 20 minuti ciascuno, a

partire dalle ore 15 alle ore 17,40, ossia 2 per ciascuna fascia oraria nei giomi di martedì.

La consultazione venà assicurata utilizzando un'aula di udienza libera che venà individuata di volta
in volta.

Durante ciascun appuntamento sarà consentito l'accesso al lascicolo al singolo avvocato al 1ìne

della consultazione degli atti. Al momento della prenotazione è necessario indicare il numero del
fascicolo, il Giudice, e possibilmente la data dell'udienza se conosciuta.

Sono previsti accessi per:

a) Cancelleria Ruolo collegiale e Ruolo monocratico Dott. Orifici
b) Cancelleria Ruolo Monocratico Dott. Alligo
c) Cancelleria Ruoli Monocratici ALTRI (Dott.ssa Murabito, Dott. Sidoti, Dott. Fiocco,

Dott.ssa Abate, Dott. Mannuccia)

d) Cancelleria GIP

e) Cancelleria incidenti di esecuzione

Ricevimento del pubblico per deposito atti:

a) Deposito di atti ordinari (liste testi, nomine, istanze ecc..) : può awenire direttamente al

fronloffice nell'androne; occorre che siano speci{ìcati il numero del Registro del
Dibattimento/Gip o il numero del RGNR, il Nome del Giudice, e l'Udienza di riflerimento;

il deposito può awenire Martedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 1 1,00

b) Deposito di atti di impusnazione: vanno depositati previo appuntamento telefonico al n.

09019793291, nei giomi di Martedì, Mercoledì. Venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 12,00 Rif.
Sig.ra Scafoglieri
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c) Deposito di atti di impugnazione "Fuori sede" : vanno depositati previo appuntamento
telefonico al n.09019793291 nei giomi Martedì, MercoledÌ, venerdi dalle ore 12.00 alle ore
I 3.00 Rif. Dott.ssa Adalgisa Alosi

Servizio pubblicazione sentenze:

Si accede per appuntamento e saranno gestiti l0 accessi al giomo, della durata ciascuno di 20
minuti al fine di assicurare la consultazione del Registro sentenze ed eventuali richieste di copie
esecutive; il rilascio, invece, di copie informi/conformi seguirà le stesse modalità previste in
generale per tutti i rilasci (posta elettronica,/ fronloffice).

Rif. Dott.ssa Tiziana Di Mario per il Dibattimento - Dott.ssa Luisa Giuffrè per l'Ufficio GIp

Servizio di rilascio copie:

Le richieste vanno inoltrate per posta elettronica contemporaneamente sulle caselle:
penale.trib unale.barcellonanozzodi otto@siustizia.it / andreana.impollino@eiustizia.it Indicares

nell'oggetto: RICHIESTA COPIE

Copie informi:

o Qualora l'awocato sia a conoscenza dell'importo dei diritti di cancelleria da versare, potrà
effettuare direttamente il pagamento su PAGOPA ed allegare alla richiesta di copia la relativa
ricevuta dei diritti pagati. Riceverà direttamente per posta elettronica le copie richieste.

o Qualora, invece, non sia a conoscenza dell'importo, inoltrerà la richiesta specificando gli atti per i
quali chiede il rilascio di copie; la cancelleria processerà la richiesta e quantificherà i diritti da
corrispondere, il cui importo verrà comunicato al richiedente; l'importo dovrà essere pagato su
PAGOPA con le stesse modalità, e la relativa ricevuta telematica verrà inoltrata via mail. Riceverà
direttamente per posta elettronica le copie richieste.

Copie conformi:

e Per le copie CONFORMI, per la richiesta valgono le stesse modalità di quelle informi, mente il
ritiro potrà essere effettuato nei giomi di Lunedì e Mercoledì dalle ore 9 alle ore l1 presso il
front-ffice del Tribunale.

Rif. Sig.ra Impollino Andreana

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'UDIENZA:

UDIENZE DIBATTIMENTALI
Essendo attualmente presenti in servizio solo tre Cancellieri/Assistenti Giudiziari, agli stessi è

atlidata l'assistenza all'udienza di tutti i giomi. Al fine di assicurare l'ordinata ed equilibrata
distribuzione delle stesse, fino al rientro del personale assente, ciascuna delle tre unità si occuperà
delle udienze secondo un piano di distribuzione intemo predisposto dal Funzionario. Visto il carico
che comunque dovranno soppofiare in questo periodo, ciascuno di essi verrà suppofiato nell'attività
di pre e post udienza da una r,rnità in collaborazione: Dott.ssa Arcilesi - Sig.ra Tavilla, Cancelliere
Russo - Sig.ra Giunta, Sig.ra Fazio - Sig.ra Impollino.
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Preso atto della prolungata assenza del dott. Caizzone, gli adempimenti connessi al rinvio delle
udienze del Ruolo del dott. Alligo, dovute all'emergenza sanitaria, saranno curati dalla dott.ssa
Cristina Migliazzo; mentre quelli relativi al ruolo della dott.ssa Abate saranno curati dal sig. Sergio
Scolaro; infine, quelli relativi al Ruolo della dott.ssa Murabito saranno curati dalla dott.ssa Anna
Panella (fino a quando perdwerà il progetto di CO-Working).

UFFICIO GiP
Segue la consueta ripartizione già finora ampiamente collaudata.

GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA:

Le caselle di posta elettronica dell'Ufficio sono le seguenti:
dibattimento.tribunale.barcellona pozzodisolto Cl,ciustiziacerl. it e

Denale.tribunale.barcellonaoozzodic otto@siustizia.it
e saranno presidiate dalla dott.ssa Rosa Fontana, in regime di Smart Working. La stessa prowederà
a selezionare le istanze urgenti, relative anche a imputati sottoposti a misura, inoltrandole
direttamente al magistrato competente, nonché al PM per il prescritto parere. Una volta emesso il
prowedimento, lo stesso sarà inoltrato al cancelliere competente per il deposito e l'esecuzione.
Tutte le altre istanze saranno viceversa inoltrate alla Sig.ra Zagone, per la distribuzione a tutti gli
uffici in base alle competenze di ciascuno.

UFFICIO CORPI DI REATO:

Il servizio per deposito e ritiro è attivo tutti i martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; allo scopo di
evitare attese e assembramenti delle PP.GG. operanti è gradito appuntamento telefonico preventivo:
riI Cancelliere D'Amico Antonio

Ufficio per il gratuito patrocinio

Il servizio sarà gestito nel seguente modo:

a) istanze di ammissione (o integrazione documenti) on line saranno trasmesse a mezzo PEC
all'indirizzo snesedirr iustizia.tribunale.b arcellonan ozzodi tto g1 r.rstiziacert.it nell'oggetto
specificare GRATUITO PATROCINIO. Il dipendente di riferimento è il sig. Sergio SCOLARO.

b) prowedimento di ammissione/rigetto/integrazione documenti verrà comunicato a mezzo PEC.

c) istanza di liquidazione tramite SIAMM, come già awiene;

d) decreti di liquidazione saranno notificati a mezzo PEC.

e) per eventuali straordinari appuntamenti contattare telefonicamente il sig. Rocco Sergio Scolaro al
numero 0909793266
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L'aggiomamento dei rinvii sul SICP sarà curato dalla sig.ra Zagone, mentre l'aggiomamento sul
sito Internet del Tribunale sarà assicurato in collaborazione tra le signore Tavilla, Impollino e la
dott.ssa Panella.



Lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi
DEPOSITO ATTI ORDINARI

9,30/11 9,30111
DEPOSITO ATTI DI iMPUGNAZIONE

1U12 1Ut2 11fi2
IMPUGNAZIONI FUORI SEDE

12113 t2/13 12/13
RILASCIO SENTENZE

9111 9lt1
RILASCIO COPIE

9111 9111

CONSULTAZIONE FASCICOLI
15117,40

SERVIZIO CORPI DI REATO
9t12

Riepilogo attività di front-office

Stante la particolare situazione di criticità di tutti i settori di attività dell'ufficio, anche al

fine di tenere sotto controllo l'andamento dei servizi, il personale effettuerà, almeno fino a quando

le condizioni lo consentiranno. quattro rientri in servizio e I giomo di lavoro in lavoro agile, fino
alla cessazione dell'emergenza o fino ad altra data che sarà ritenuta opportuna. Resta ferma la
possibilità di procedere ad eventuale revisione organizzativa qualora siano segnalate criticità tali
che ne compromettano il buon andamento.

Si comunichi ai Responsabili di Area e a tutto il personale amministrativo

Si pubblichi sul sito WEB del Tribunale.

Barcellona P.G., 12 maggio 2020

Il dirigente strativo
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