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TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Preso atto della grave carenza di orgamco del Personale di cancelleria di questo

Tribunale che registrerà al 31 dicembre 2019, anche per effetto dei pensionamenti anticipati

conseguenti all' applicazione della c.d. quota 100, una scopertura complessiva del 28,7%

(con una scopertura del 61,7% dei funzionari giudiziari, del 44,4% dei direttori

amministrativi, del 38,7 % dei cancellieri), ancor più aggravata dal distacco di n. 5 assistenti

presso altri uffici giudiziari, dal trasferimento di altro assistente presso diverso Tribunale a

seguito di sentenza resa dal Giudice del Lavoro, dai numerosi rapporti di lavoro in part time

e dai molteplici permessi ex L. 104 di cui usufruisce il Personale di cancelleria;

Considerato che se tale carenza incide pesantemente sul regolare funzionamento di

tutti i settori di questo Tribunale, tuttavia rischia di raggiungere picchi di vera e propria

insostenibilità nei settori penale e GIP/GUP, tenuto anche conto dei rilevanti processi di

criminalità organizzata già in corso di trattazione o prossimi a pervenire, che assorbiranno

ancora di più il personale amministrativo anche solo per l'attività di predisposizione delle

notifiche degli avvisi di fissazione dell' udienza preliminare e delle successive attività da

compiere inderogabilmente in tempi brevissimi attesa la scadenza dei termini di custodia

cautelare;

Rilevato, ancora, che gli effetti di tale carenza si sono già prodotti negativamente

presso l'Ufficio GIP/GUP con la necessità, solo nell'ultimo periodo, di rifissare ben 40

processi per difetto di notifiche;

Ritenuto che, in tale situazione e con l'auspicio che nel più breve tempo possibile

possa invertirsi il trend negativo con l'assegnazione quantomeno di nuovi assistenti

giudiziari a seguito di scorrimento della graduatoria del precedente concorso, appare

necessario - in via eccezionale e temporanea - disporre la riduzione dell' orario di apertura



degli Uffici al pubblico delle Sezioni Penale Dibattimentale e GIP/GUP sino al 31 marzo

2020, limitandolo alla fascia 10.30 - 12.30, ferma restando la possibilità di depositare atti in

scadenza entro il termine dell' orario attualmente previsto;

Sentiti il Dirigente Amministrativo ed i Direttori Amministrativi dei settori interessati

che hanno rivolto specifica istanza in tal senso.

P.Q.M.

A) Dispone - in via eccezionale e temporanea - la riduzione dell' orario di apertura

degli Uffici al pubblico delle Sezioni Penale Dibattimentale e GIP(GUP sino al 31 marzo

2020, limitando lo alla fascia 10.30 - 12.30, ferma restando la possibilità di depositare atti in

scadenza entro il termine dell'orario attualmente previsto;

B) Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento al Sig.

Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Presidente del Consiglio dell' Ordine

degli Avvocati di Venezia, al Sig. Presidente della Camera Penale di Venezia, ai Sigg.

Presidenti della Sezione Dibattimentale, del1a Sezione per il Riesame e della Sezione

GIP/GUP, al Sig. Coordinatore della Sezione Misure di Prevenzione, al Dirigente del

Tribunale di Venezia ed ai Direttori Amministrativi dei Settori Penali Dibattimentali e

GIP/GUP, disponendo altresi che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito WEB del

Tribunale e sia affisso, anche per estratto, presso le Sezioni interessate.

Venezia 16.12.2019
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