TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
IL PRESIDENTE

-

-

-

Visto l'articolo 152, primo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 così come
integrato dall'articolo 51, primo comma, del decreto legge 24 giugno 2014 n.90 e

convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2Ot4 n. tt4, avente per oggetto la
disciplina dell'apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali;
Rilevata la gravissima scopertura di personale amministrativo che ha raggiunto nel
complesso il 3OoA e stante l'impossibilità di consentire la regolare erogazione dei
servizi come comunicato al Presidente della Corte d'Appello con nota n. 2888 del
25 ottobre u.s. e ribadito con nota n.3282 del 2 dicembre u.s. anche al Ministero
DOG - Direzione generale del personale e della formazione;
Valutato che è necessario prowedere una riduzione più contenuta dell'orario di
apertura al pubblico, in considerazione delle carenze di personale come sopra
evidenziato,

-

Considerato l'opportunità di procedere ad un riordino dell'orario di apertura degli

sportelli così da uniformare le modalità di erogazione dei servizi nel settore
penale,

-

Sentito il Dirigente
DISPONE

l'orario di apertura al pubblico nel settore penale : GIP/GUP - Dibattimento - Tribunale
del Riesame - Esecuzioni Penali è il seguente:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 9, ) alle ore 12,00 per l'attività ordinaria di
spoÉello e fino alle ore 13,d1 solo per il deposito di atti in scadenza.

-

Nella giornata del sabato le cancellerie assicurano il servizio dalle ore 9,00 alle

12,fi) per la sola ricezione degli atti indifferibili ed urgenti

collegati

all'osservanza dei termini processuali.

ll presente prowedimento entra in vigore il 16 dicembre 2019.
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli

Awocati di Cagliari e si pubblichi nel sito web

del Tribunale di Cagliari.
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