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IL PRESIDENTE
Anche in ftmzioni di Dirigente Amministrativo;
visto il Decreto n.198/09 del 30109/2009, con il quale il Presidente ed il Dirigente Amministrativo
del Tribunale di Firenze, in considerazione della limitazione della operativita dei servizi del
Tribunale nella giornata del sabato, avevano costituito il Presidio per i servizi essenziali del
Tribunale sede centrale e Sezioni Distaccate di Empoli e Pontassieve;
atteso che per Ie suddette Sezioni Distaccate e stata prevista la costituzione del Presidio del sabato
costituito da una sola unita per sezione, con qualifica di Cancelliere C 1 - ora Funzionario
Giudiziario area III - 0 Cancelliere B3 - ora Cal1celliere area II -;
rilevato che, allo stato, il continuo aggravarsi della carenza della dotazione organica del personale di
questa Sede Centrale e delle Sezioni Distaccate determina, in particolare per quest'ultime, difficolta
ad assicurare il servizio in argomento, tenuto conto dell'estrema esiguita del personale addetto con
qualifica idonea all'espletamento dell'attivita di ricezione di atti urgenti in scadenza;
visto il Decreto Legislativo n.155 del 07/09/2012 che ha introdotto W1anuova organizzazione dei
Tribunali con soppressione delle Sezioni Distaccate e conseguente accorpamento di tutti gli affari
pres so la Sede Centrale del Tribunale;
ritenuto, pertanto, opportuno anticipare l'efficacia del citato D.Lgs. e procedere ad una parziale
modifica del decreto n.198/09 nella parte relativa alla costituzione del Presidio di una unita nelle
Sezioni Distaccate di Empoli e Pontassieve;
DISPONE
con decorrenza da sabato 06 Ottobre 2012 il Presidio del sabato presso Ie Sezioni Distaccate di
Empoli e Pontassieve cessera la propria operativita.
Di conseguenza tutti gli atti in scadenza da depositare presso Ie Sezioni suddette dovranno
essere depositati presso il Presidio del Tribunale nel N.P.G. di Viale Guidoni n.61 Firenze.
Gli atti ricevuti in tale senso dal personale in Presidio saranno inviati aile sezioni competenti
nella settimana successiva con Ie modalita indicate nella Disposizione di Servizio n.87del
04/09/2012.
Si trasmetta aIle Sezioni Distaccate, alIa COlie d' Appello, Procura Generale e Procura della
Repubblica di Firenze, al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, al personale del Tribunale,
all'URP, aIle RSU ed OO.SS.IL PRESIDENTE
Enrico Ognibene

