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Con, iderata la graVlSSJ.ma scopertura della dotazione organica del Personale
amministrativo, che, ad oggi, si attesta su un valore di n. 413 Unità pari a circa il 35%
della Pianta Organica;
Ritenuto necessariq adottare, con urgenza, misure organizzative di carattere
temporaneo, volte a sostenere la difficoltà del momento, ove appena si considerino tra
l'altro, l'i ·pezione ministeriale ordinaria ormai in atto fin dal 2 gennaio 2020, nonché
l'imminente impegno dell'Ufficio anche in tutte le attività preparatorie e successive alla
consultazione elettorale referendaria del prossimo mese di marzo;
Ritenuto, quindi, ai fini di quanto sopra di dover anticipare, di almeno un'ora,
l'orario di chiusura al Pubblico delle cancellerie anche alla luce della delibera, in data 23
gennaio 2020, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, richiesto, con nota del
20 gennaio c.a., di valutazioni circa la temporanea anticipazione della chiusura degli
uffici;
Considerato, in particolare, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
nell'adunanza del 23 gennaio 2020 ha valutato, tra l'altro, che "(se del caso, in via provvisoria
p.revedendo per l'ttltima ora di apertura dei presidiper ciascuna_ 5 ezjone)'';
~ enriro il Dirigente amministrativo;
dispone
- per le motivazioni in premessa, con decorren~a 17 febbraio 2020 e fino al 12 giugno
2020, le cancellerie e gli uffici del Tribunale Ordinario di Roma saranno aperti al
Pubblico dalle ore 09:00
alle ore 12:00.
'
Per i ettari civile e penale, rimarranno, invece, aperti al Pubblico fino alle ore
13:00 le cancellerie e gli uffici di seguito indicati:
per il 5ettore civile:
- ufficio del Ruolo Generale civile;
- ufficio del Ruolo Generale Area Lavoro.
per il 5ettore,Penale:
- cancelleria Centrale GIP;
cancelleria della ezione III penale Misure di Prevenifone;
- cancelleria della ezio ne XI penale Tribunale del Riesome.
Come già in atto, per il Settore penale dibattimentale, presso la stanza 24 edificio
"A" piano terra fino alle ore 13:00 saranno ricevuti gli arò di impugnazione, anche fuori
sede nonché le istanze eli liquidazione.
Dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito ufficiale del
Tribunale Ordinario eli Roma tra le "news".
Roma., li
5 FEB, 2020
Il Presidente d
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