


TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE 
Nuovo Palazzo di Giustizia 

Viale Guidoni, 61 - 50127 FIRENZE - tel. 055)7995480 

Prot. JLk-4 I vo-z i I 

ORDINE DI SERVIZIO 

Il Presidente, di concerto con il Dirigente Amministrativo, considerato: 

-che con DL 24 dicembre 2021 n. 221 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 

31.03.22; 

-che, in forza dell'organizzazione complessiva dell'ufficio per l'emergenza Covid-19, anche in 

vista della necessità di assicurare la prestazione del lavoro cd 'agile' (tendenzialmente 

procrastinabile fino alla medesima data), si rende necessario mantenere invariata la predetta 

organizzazione in tema accesso agli uffici e relative limitazioni di orario di apertura al pubblico, 

come disposta con ordine di servizio n. 61/20 del 30.06.20, via via prorogato da ultimo con 

decreto n. 55/21 del 15.09.21. provvedimenti che qui si richiamano integralmente; 

rilevato che la predetta organizzazione ha dato finora buona prova con generale soddisfazione 

dell'utenza; 

DISPONE 

la proroga delle disposizioni vigenti in relazione all'oggetto (accesso agli uffici e 

relative limitazioni di orario di apertura al pubblico) fino alla data del 31 marzo 2022. 

In particolare: 

1) l'accesso al pubblico è limitato alle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00. salve le attività urgenti; per attività urgenti si intendono tutte quelle attività 

per le quali il deposito di atti debba avvenire entro un termine a pena di decadenza (ad es. 

impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli); 

2) il rilascio di informazioni è autorizzato via mail attraverso le modalità consuete e già in 

uso; 

3) per la consultazione dei fascicoli e il rilascio di copie viene mantenuto il servizio, già in 

uso, di prenotazione via mail all'indirizzo fascicoli.tribsorv.flrenze@giustizia.it  allo scopo di 

scaglionare i successivi accessi per la consultazione ad orari fissi; 

4) è autorizzato l'invio delle copie informatizzate previo pagamento dei diritti al fine di 

limitare l'accesso alle cancellerie; 



5) gli uffici resteranno chiusi al pubblico nelle giornate di sabato. 

Si comunichi a tutti i Magistrati del Tribunale e al personale di Cancelleria del Tribunale e 

dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze. 

Si comunichi al personale amministrativo interessato, a tutti i Magistrati del Tribunale e 

dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze, alla RSU e alle OO.SS. territoriali. 

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Presidente dell'Ordine 

distrettuale degli Avvocati di Firenze, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto e al 

Presidente della Camera penale di Firenze. 

Si comunichi al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del 

personale e dei servizi. 

Firenze, 31 dicembre 2021 

esidente 

Marc ea 


