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Oggetto: fascicoli di parte di cause definile

Chiar.mo Avvocato,

come è noto lutti gli uffici del Tribunale sono pienamente operanti nel Nuovo
Palazzo di Giustizia.

La complessa operazione è stata portata a termine nei tempi e con le modalità
previste dal cronoprogramma e ciò è avvenuto, oltre che per l'impegno del
personale di cancelleria e dei magistrati, anche per la preziosa cooperazione
dell'intero Foro, che ha recepito le indicazioni operative a suo tempo fornite
comprendendo eventuali contingenti disfunzioni e che, tramite Lei, ringrazio.

Non sono però ancora stati installati e consegnati gli archivi e quindi, mentre si sta
completando il riempimento dell'archivio di Prato, i lascicoli di ufficio c di parte
di afrari deliniti chc dovevano essere trasferiti nei nuovi locali del plesso di
Novoli sono rimasti nei vecchi locali e ciò comporta senz'altro un disagio.

In attesa di una diversa strullurazione del servizio di archivio e in particolare
della restituzione dei fascicoli di parte delle cause civili delinite, che sono peraltro
in numero notevole atteso il loro mancato ritiro che rcnde diflieoltosa la loro
gestione, si propone una soluzione organizzativa temporanea, sentiti il
coordinatore del settore civile e il responsabile dell'archivio.

In attesa della definitiva sistemazione nel NPG essi sono attualmente posizionati
in contenitori numerati in ordine alfabetico nell'aula 3 di Piazza San Firenze,
piano terreno, e potranno essere ritirati dalle ore 9 alle 13,30 dal lunedì al venerdi
e dalle 14,30 aJle 16,45 del martedì con il seguente calendario:

4-8 giugno 2012
11-15 giugno 2012
18-22 giugno 2012

25-29 giugno 2012

A vvocati con iniziali
A vvocati con iniziali
A vvocati con iniziali

Avvocati con iniziali

A-D
E-L
M-Q
R-Z



Durante i suddetti periodi saranno presenti, per coadiuvare il ritiro, personale di
questo Ufficio nonché Avvocati resisi disponibili grazie al prezioso contributo
del Sindacato.

In caso di mancato ritiro dei fascicoli nei tennini sopra indicati, gli stessi saranno
successivamente inviati all'archivio generale e ritirati con modalità compatibili
con le esigenze di servizio.

La prego quindi di portare a conoscenza quanto sopra agli iscriui all'Ordine.

La ringrazio per la consueta fattiva collaborazione e Le invio cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Enrico Ogni bene)


