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DECR. S4 

Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL 
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 

Preso atto che, a seguito degli accordi intercorsi con l'Ordine degli Avvocati di Firenze, è stato messo a punto 

un sistema automatizzato di prenotazione degli accessi alle cancellerie dell'Ufficio del giudice di pace, che 

possa razionalizzare la presenza dell'utenza favorendo il distanziamento ed evitando gli assembramenti, 

contemporaneamente ottimizzando tempi di lavoro dell'utenza e degli operatori dell'Ufficio; 

preso atto che tale sistema prenderà avvio in modo sperimentale presso due settori dell'ufficio, la cancelleria 

civile e il ruolo generale presso le quali si registra il maggiore accesso dell'utenza 

viste le proposte formulate dal gruppo di lavoro che ha predisposto e coordinato la realizzazione del 

gestionale e sentito il dirigente amministrativo reggente 

dispone 

l'accesso alla cancelleria civile e all'ufficio ruolo generale dell'Ufficio del giudice di pace di Firenze è 
consentito tramite prenotazione an line a decorrere dal12 aprile 2022. 

Dal 12 aprile al 25 aprile l'accesso a tali cancellerie avverrà mantenendo contemporaneamente in essere 

anche la ordinaria modalità di accesso per non creare disagi all'utenza, per favorire la massima pubblicità al 

sistema e per consentire alla cancelleria di testarne la funzionalità. 

Dal26 aprile 2022 l'accesso sarà effettuato esclusivamente tramite prenotazione sul gestionale sperimentale 

il cui link sarà reso disponibile nella home page del sito web dell'Ufficio. 

In caso di urgenza per scadenza di termine in giornata o per attività non utilmente espletabile in altra data, 

e sempre nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico ( che rimane invariato), qualora non fosse più 

disponibile la prenotazione, l'utente potrà comunque accedere alla cancelleria presentandosi al responsabile 

dopo che la lista degli appuntamenti sarà esaurita. 

L'efficienza del nuovo sistema di prenotazione e il funzionamento del gestionale saranno monitorati dai 

partecipanti al tavolo di confronto permanente tra Tribunale e Ordine degli avvocati, i quali si riuniranno a 



seguito di convocazione del Presidente del tribunale periodicamente o comunque su richiesta di uno qualsiasi 

Jei suoi componenti 

Si comunichi ai magistrati dell'ufficio del giudice di pace, al Procuratore della Repubblica , all'Ordine degli 

Avvocati, al dirigente amministrativo reggente dell'Ufficio del giudice di pace, al personale amministrativo 

dell'Ufficio del giudice di pace, aii'URP del Palazzo e alla RSU oltre che per doverosa conoscenza al Presidente 

della Corte d'Appello e al Procuratore Generale. 


