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TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO 

Decreto n. ¿ / t e 

f j . Il Presidente 
ed 

Il Dirigente amministrativo 

Visti i precedenti decreti con i quali è stato regolato l'orario di ricezione utenza disciplinandolo 

con apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie dalle h 10:00 alle h 12:30; 

Tenuto conto della opportunità di variare in aumento detto orario allo scopo di consentire una 

più fluida fruizione delle cancellerie da parte dei professionisti ed utenti ordinari; 

Ritenuto di poter procedere a detta variazione anche in considerazione del conseguimento, da 

parte del personale addetto, della necessaria dimestichezza e rapidità di utilizzo delle nuove 

operatività informatiche, attive sia per il settore civile che per il settore penale; 

Considerata tra l'altro che la evidenziata informatizzazione di parte dei processi produttivi ha 

conseguito solo in parte l'auspicata diminuzione degli accessi agli uffici da parte dell'utenza; 

Ponderate le posizioni in emersione e bilanciato l'interesse dell'utenza esterna -di poter fruire 

di ampia disponibilità di orario di apertura degli uffici- con l'interesse del Tribunale e, in via 

mediata, degli stessi utenti -a consentire un'organizzazione amministrativa capace di non 

accumulare ritardi e di garantire precisione-; 

Contestualizzato e valutato prevalente, l'interesse all'aumento dei tempi di apertura degli 
uffici verso l'utenza; 

Ritenuto tuttavia di dover variare quanto in argomento limitatamente a 30 minuti, così da 
consentire agli uffici di "aprire" alle h 09:30; 

Sciolta la riserva informalmente assunta circa sei mesi addietro con impegno, verso i 

rappresentanti dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro -precedente alla recente 

rielezione- di osservare l'operatività dei medesimi Uffici anche alla luce dei recenti mutamenti 

connessi alla dinamica del personale; 

Viste la L. 23 ottobre 1960 m. 1196 e la L. 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modifiche 
del D.L. 24 giugno 2014 n. 90; 

Letti il D.Lgs 240/06, il D.Lgs 165/01 ed i CCNL di Comparto ed Integrativo; 

dispongono: 

le cancellerie del Tribunale Ordinario di Catanzaro osserveranno il seguente orario per le attività di 
ricevimento utenza esterna: 

o dal lunedì al venerdì dalle h 09:30 alle h 12:30" 



/'o il presidio del sabato -per gli atti urgenti- disimpegnerà ricevimento utenza esterna parimenti 

/ dalle h 09:30 alle h 12:30; 
X 

I Direttori amministrativi vigileranno sulla stretta osservanza di quanto regolato dal medesimo 

provvedimento, procurando affinché l'utenza desista dal richiedere prestazioni fuori orario. 

II presente provvedimento avrà efficacia a decorrere dal 29 gennaio 2018. 

Si affigga copia del presente decreto presso cancellerie ed uffici amministrativi e lo si pubblichi nel 

sito web di questo Tribunale. 

La Segreteria del Personale e Affari Generali prowederà ad affiggere appositi avvisi che 

evidenzino le modifiche recate dal presente provvedimento. 

Si comunichi alla locale Procura della Repubblica, ai sigg.ri magistrati, ai sigg.ri dipendenti 

amministrativi, ai Carabinieri Nucleo Tribunale, al personale della vigilanza del Palazzo, alle 

00.SS. ed alla R.S.U., a tutti gli Ordini e Collegi professionali della provincia. 

Catanzaro, 25 gennaio 2018. 

Il Dirigente amministrativo II Presi* ;nte 

(Antonio Chiefalo) / /•—v (Lanfran etrone) 
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