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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Richiamato il proprio provvedimento in data 31 gennaio 2019, con il quale, per le gravissime
accresciute criticità del personale amministrativo in servizio, è stata disposta la riduzione dell'orario
di apertura al pubblico delle cancellerie civili e penali (dalle ore Il alle ore 12 di ciascun giorno
feriale), mentre l'ufficio V.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 di dovere specificare che eventuali urgenze (deposito atti in scadenza o altro) verranno
soddisfatte attraverso l'D.R.P, aperto, con congruo orario. con funzioni di front-office delle cancellerie,
e che l'adottato provvedimento organizzativo è suscettibile di modifiche non appena immesse
aggiuntive risorse, anche a seguito di specifica procedura in corso:
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Ad integrazione del provvedimento in data 31-1-2019
così Dispone

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 11 alle ore 12.
L'ufficio U.R.P. - con funzioni di front 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.
L'Ufficio U.R.P. sarà destinatario anche di eventuali urgenze (deposito atti in scadenza o altro).
Si riserva ogni diversa determinazione nei sensi di cui in parte motiva.
Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Brescia, al Procuratore della Repubblica in
sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, ai Presidenti delle locali
Camera Penale e Camera Civile, al Dirigente Amministrativo, all'Ufficio U.R.P. ai Responsabili
delle Cancellerie, alla RSU e alle GOSS.
Per conoscenza opportuna ai Giudici togati e onorari.
Sia pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Cremona e diffuso alla stampa locale.
Cremona, 6 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
F.to Anna di Martino

