TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
L 1. PRESIDENZA
/2014 Disposizioni di servizio.

Il Presidente del Tribunale f.f.,

-

rilevato che l'art. 51 della Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ha stabilito, in tema di
razionalizzazione degli uffici di cancelleria, che «le cancellerie delle Corti di 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», così modificando l'articolo 162, primo
comma, della legge 1196/1960;

sentito il parere del Dirigente Amministrativo di questo Ufficio Dott. Antonino Ciccia che ha suggerito
una diversificazione di tale orario per le esigenze prospettate dai singoli responsabili delle Cancellerie
stesse;

ritenuta l'opportunità di una riduzione dell'attuale orario di apertura al pubblico così da consentire alle
Cancellerie il pieno svolgimento dei propri adempimenti, in ossequio alla citata norma;
DISPONE

le Cancellerie del Tribunale di Caltagirone sono aperte al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 12:30, dal lunedì al
sabato, con le seguenti precisazioni:

la Cancelleria GIP - GUP osserva l'orario dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato;

la Cancelleria Penale Dibattimentale osserva l'orario dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato;

la Cancelleria Civile, la Cancelleria Lavoro e la Cancelleria Volontaria Giurisdizione sono aperte al mattino
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.

Nella giornata del sabato è istituito un presidio, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, per la sola ricezione degli atti
urgenti presso la Cancelleria Civile Dibattimentale.

Si comunichi, ad integrazione e sostituzione della precedente comunicazione:
alla Presidenza della Corte d'Appello di Catania; al Procuratore della Repubblica in Sede; al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati; al Comune di Caltagirone, ai responsabili delle Cancellerie; al responsabile del
sito web del Tribunale; alle RSU in sede; ai Consigli degli Ordini Professionali, alla Ditta di Vigilanza.

CaCtagirone, 1 settembre 2014
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