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PROT.A 2)-7-
DECR.N° S8

Firenze,Z I) 3/ <':).'14

IL PRESIDENTE

preso atto che il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
e il Presidente della Camera Penale di Firenze hanno segnalato
contingenti difficoltà nell'ottenimento di alcuni servizi e hanno
chiesto una diversa determinazione dell'orario di apertura al
pubblico delle cancellerie, proponendo almeno l'apertura
pomeridiana per un giorno settimanale;

considerato che permangono le gravIssime scoperture
dell'organico del personale amministrativo, peraltro adibito
anche nell'attività di ricezione di atti telematici nel settore civile e
offrendo quindi un servizio al pubblico non solo fisicamente
presente nelle cancellerie, nonché adibito nell' assistenza alle
sempre numerose udienze penali e per il servizio di chiamata di
udienza (quest'ultima funzione è stata sottratta agli ufficiali
giudiziari e attribuita per intero al personale di cancelleria per
effetto del C.C.N.!. del luglio 2010, confermato da una recente
disposizione del Capo Dipartimento del D.O.G) che avevano
determinato l'adozione di un provvedimento di orario di apertura
delle cancellerie in via sperimentale fino al 30 aprile 2014;

considerato che presso il settore civile contenzioso ordinario -
maggiormente interessato alla nuova fase della giustizia digitale
che vede oramai vicina la data del 30 giugno 2014 prevista per
l'obbligatorietà del PCT- è in atto una sperimentazione per cui le
cancellerie del predetto settore, in occasione del primo accesso
dell'utenza per ottenere informazioni sullo stato dei procedimenti
civili anche ricavabili dai sistemi informatici (come ad esempio
PDA Avvocato, portale servizi telematici del Ministero della
Giustizia) informano l'utenza della possibilità di rivolgersi
direttamente all' URPdel Nuovo Palazzodi Giustizia ove potranno
chiedere ed ottenere le informazioni richieste e della possibilità
di ottenere le medesime informazioni direttamente tramite i
suddetti sistemi informatici;
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considerato che analoga diffusione del processo telematico non è
ancora attiva nel settore penale, nonostante l'instaurazione di
buone prassi locali;

ritenuto quindi opportuno aderire alla
cambiamento dell'orario sperimentale di
delle cancellerie;

richiesta di parziale
apertura al pubblico

ritenuto peraltro opportuno, ai fini della funzionalità del servizio e
per evitare disparità di trattamento tra gli Avvocati, adottare un
orario di apertura uniforme per tutte le cancellerie;

a parziale modifica del decreto 112 del 20 giugno 2013 e
successive integrazioni, che viene confermato nel resto, con
riserva di verifica e ulteriore valutazione in sede di Tavolo tecnico
tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati che verrà convocato
entro il 18 aprile 2014

DISPONE

dal 25 marzo 2014 le cancellerie civili e penali saranno aperte
al pubblico il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17,00.

Si comunichi ai Magistrati, al personale, all'Ordine degli Avvocati
di Firenze, all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti
contabili di Firenze, alla Procura della Repubblica, all'URP del
NPG.

Si comunichi anche alla RSUe alle 00.55.

Si comunichi per doverosa conoscenza al Presidente della Corte
di Appello di Firenze.

IL PRESIDENTEDELTRIBUNALE
(dott. Enrico Ognibene)
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