TRIBUNALE DI VIGENZA
Presidenza
Ordine di servizio n. 1/2019

M_DG.Tribunale di VICENZA - Prot. 21/11/2019.0011666.U

II Presidente del Tribunale,
- considerato che nell'Ufficio del Giudice di Pace, nell'arco di sei mesi, è venuto meno
l'apporto di tre unità di personale amministrativo con potere di firma (un cancelliere
collocato a riposo e due assistenti di cui una in aspettativa sindacale e l'altra trasferita
in via definitiva ad altra sede);
- considerato altresì che a breve si assenterà dal servizio per congedo di maternità
un'altra assistente attualmente addetta all'ufficio sentenze civili e decreti ingiuntivi;
- rilevato peraltro che l'assistente giudiziario trasferito ad altra sede si occupava dello
scarico di tre magistrati dell'Ufficio e che tale attività deve continuare ad essere
assicurata dal personale presente;
- rilevato altresì che il cancelliere applicato si occupava della gestione degli affari civili
provenienti dagli Uffici circondariali soppressi;
- valutate le professionalità del personale effettivamente in servizio;
- ritenuto altresì indispensabile modificare gli orari di apertura al pubblico al fine di
ottimizzare le risorse e organizzare al meglio i servizi,
DISPONE QUANTO SEGUE
1) l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie per la ricezione degli atti ordinari è
fissato dalle ore dalle ore 9.00 alle ore 11.00 con eccezione degli atti urgenti che
potranno essere ricevuti sino alle ore 13.00;
2) è sospesa l'apertura al pubblico pomeridiana già prevista per la giornata del
martedì e ciò fino a cessate esigenze;
3) l'ufficio sentenze e decreti ingiuntivi osserverà il seguente orario:
- lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per l'iscrizione di decreti ingiuntivi;
- martedì giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle Ore 11.00 per le sentenze, il rilascio
copie decreti ing. ed ogni altra attività connessa;
Si manda alla cancelleria per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Vicenza e per la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio.
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