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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilevato che l'orario di apertura delle cancellerie civili e penali del Tribunale di
Cremona è determinato attualmente, nei giorni feriali, dalle ore 9,30 alle ore 12;
letta la nota 23-1-2019 del Giudice Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP, con la quale
nel rappresentare le gravissime difficoltà in cui versa la cancelleria GIP/GUP- si
sollecita, tra l'altro, la riduzione deIl 'orario di apertura al pubblico per far fronte ai
numerosi e urgenti adempimenti;
tenuto conto che nella riunione tenutasi in Presidenza il 29-1-2019 con il Dirigente
Amministrativo e i Funzionari delle cancellerie civili e penali è stata condivisa la
necessità di riduzione dell'orario di apertura di tutte le cancellerie, sia a causa delle
croniche vacanze della pianta organica (circa il 40% per quanto concerne le
qualifiche più elevate), sia per le attuali assenze del personale amministrativo, in
ciascun comparto, per diverse, seppure legittime, motivazioni (malattie, congedi
parentali, infortuni);
sentito il dirigente amministrativo, il quale ha rappresentato che l'ufficio U.R.P. - con
funzioni difront office delle cancellerie - rimarrà comunque aperto al pubblico tutti i
giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13, ed il mercoledì, ininterrottamente dalle
ore 8,30 alle ore 16;
ritenuto che, allo stato, in attesa dell'immissione di nuove risorse, occorre ridurre
come in dispositivo l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, unica soluzione
che nel contesto attuale di gravissime criticità consente al personale di provvedere
alle tante attività di ufficio;
ritenuto altresì che per la sopravvenuta criticità anche dell'Ufficio Corpi di Reato, nel
quale attualmente sono assenti l'assistente designato e il Funzionario responsabile,
quest'ultimo incidentatosi in data 30.1.2019, sicché occorre ridurre l'orario di
apertura del detto ufficio, già previsto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, come in dispositivo:

P.Q.M.
Visto l'art. 162 della Legge nr. 1196/1960 e succo modo (art. 51 D.L. 190/2014
convertito nella legge nr. 114 del 11.8.2014)
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DISPONE
1. a partire dal 4 febbraio 2019, fino a nuova risoluzione, l'orario di accesso
del pubblico alle cancellerie civili e penali, nei giorni feriali, è determinato
dalle ore Il alle ore 12.
2. a partire dal 4 febbraio 2019, fino a nuova risoluzione, l'Ufficio Corpi di
Reato rimarrà aperto all'utenza deputata (prevalentemente Forze dell'Ordine)
nei giorni fissi di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore Il,00.

Si comunichi al Dirigente Amministrativo, ai Funzionari delle Cancellerie Civili e
Penali, all'URP, agli addetti alla Vigilanza del Palazzo di Giustizia, alla RSU e alle
OO.SS.
Per opportuna conoscenza anche ai giudici togati e onorari, al Presidente della Corte
d'Appello di Brescia, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della Camera Civile, al
Presidente della Camera Penale, alla Questura di Cremona, al Comando Provinciale
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Cremona, al Comando della Polizia
Penitenziaria di Cremona, al Comando della Polizia Locale di Cremona.
Sia pubblicato il presente provvedimento anche sul sito internet del Tribunale di
Cremona.
Cremona, 31 gennaio 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Anna di Martino

