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OGGETTO:Orario di apertura al pubblico delle Cancellerie Civili e Penali.
Art. 51 D.L. 90/2014, come modificato con Legge 114/2014.
Il Presidente,

• Visto l'art. 51 del D.L. 24.06.2014 n. 90/2014 , convertito in Legge 114/2014,
"Razionalizzazione degli uffici di Cancelleria e notificazioni per via telematica"
che, modificando l'art. 162, primo comma, L. 23.10.1960 n. 1196, dispone:
"omissis ... le cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali Ordinari sono
aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito
dai rispettivi Presidenti, sentiti i Capi delle Cancellerie interessate ...omissis;"
• Visto il precedente provvedimento n. 113 dell'8.7.2014, che viene parzialmente
modificato con il presente;
• Visto il capitolo 5. della circolare ministeriale n. 91995 del 27.06.2014;
• Valutato l'assetto generale delle Cancellerie Civili del Tribunale, l'avvio a regime
degli atti endoprocessuali dal 30 giugno u.s. del PCT e il forte incremento dei
volumi degli atti depositati telematicamente in tutto il settore civile;
• Ritenuta l'opportunità di procedere ad un riordino di tutti gli sportelli cosi da
uniformare la modalità di erogazione dei servizi di front-office, tenendo conto
dell'avvio a far data dal 30 giugno u.s. degli "sportelli virtuali telematici" in tutto
il settore civile,
tutto ciò ritenuto e considerato, sentito il Dirigente Amministrativo,
DISPONE
che, a far data dal 15 settembre 2014, l'orario di apertura al pubblico sIa il
seguente:
al Sportelli sezioni civili, sezione lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni
mobiliari-immobiliari e fallimentare, dalle ore 9,00 alle 12,00 di tutti i
giorni feriali in modalità tradizionale/cartacea fino all'avvio integrale del
PCT. Nel restante orario di lavoro sino al completamento dell'orario di servizio, il
personale addetto alle sezioni civili tutte svolgerà attività di sportello al
pubblico telematico con apertura di tutte le buste in ingresso al Tribunale.
bI Sportelli penali: settori GIP/GUP, Tribunale del Riesame, Corte d'Assise,
Dibattimento dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Si manda ai Coordinatori delle Aree Civile e Penale e ai Funzionari
responsabili delle Unità organizzative Civili e Penali di affiggere idonei avvisi nei
pun ti di front -office.
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Bologna, 2. 9. 2014-
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