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PROT.) 1-48
DECR. N° 69

IL PRESIDENTE

preso atto che, all'esito della riunione del 7 aprile 2014 del
Tavolo Tecnico permanente per il confronto su tematiche di
carattere organizzativo istituito tra Tribunale e Ordine degli
Avvocati di Firenze, si è convenuto di prorogare al 30 giugno
2014 l'efficacia del decreto 112/2013 e successive modificazioni
in materia di orario di apertura al pubblico delle cancellerie, con
la precisazione che tutti gli utenti che sono in lista entro le 11,30
saranno comunque serviti e che potranno essere serviti anche
coloro giunti in cancelleria dopo le 11,30 ed entro le 12,00 e non
inseriti nella lista, purché siano stati già serviti tutti gli utenti già
iscritti nella lista;

ritenuto opportuno riepilogare in un nuovo provvedimento
generale la disciplina dell'orario di apertura delle cancellerie e
riservate ulteriori determinazioni all'esito di una specifica
riunione del tavolo tecnico da tenersi in data anteriore al 30
giugno 2014

DISPONE

1) l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie è il seguente:

settore civile e penale

dal lunedì al venerdì apertura delle cancellerie civili, lavoro,
esecuzioni mobiliari e immobiliari, volontaria giurisdizione,
fallimenti, penale, gip/gup dalle 9 alle 12, con proroga alle
12,45 esclusivamente per il deposito di atti in scadenza;

martedì pomeriggio apertura dalle ore 15 alle ore 17;

sabato presidio per attività urgenti e ricezione atti in scadenza
dalle 9 alle 13.
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dal lunedì al venerdì apertura della cancelleria dalle 9 alle 12,45
(fino alle 13,05 esclusivamente per atti in scadenza);

martedì pomeriggio apertura dalle ore 15 alle ore 17;

sabato presidio per attività urgenti e ricezione atti in scadenza
dalle 9 alle 13.

Uffici amministrativi

dal lunedì al venerdì apertura della segreteria della Presidenza e
del personale amministrativo, dell'ufficio economato, della
cancelleria corpi di reato, dell'ufficio recupero crediti penali,
dell'ufficio recupero crediti civili, dell' ufficio spese di giustizia
dalle 9 alle 12 (fino alle 12,45 esclusivamente per atti in
scadenza) ;

martedì pomeriggio apertura dalle ore 15 alle ore 17.

2) La distribuzione di numeri con dispositivi eliminacode o
l'iscrizione in liste cesserà alle ore 11,30.

Tutti gli utenti che sono in lista o hanno ritirato il numero dal
dispositivo eliminacode entro le 11,30 saranno comunque serviti
e potranno essere serviti anche coloro giunti in cancelleria dopo
le 11,30 ed entro le 12,00 e non inseriti nella lista o muniti di
numero, purché siano stati già serviti tutti gli utenti già iscritti
nella lista o muniti di numero erogato dal dispositivo.

Il presente provvedimento ha efficacia fino al 30 giugno 2014
con riserva di ulteriori provvedimenti all'esito di verifica che sarà
effettuata, prima di detto ultimo termine, in una specifica
riunione del Tavolo Tecnico tra Tribunale e Ordine degli Avvocati
di Firenze.

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