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Roma.lì ....................................... . 
Rif. Trib. Pro!. n. 

Risposta a nota del .................................. N .......... int. ........ . . ..... Alleg. N ........................ . 

OGGETIO: Orario di apertura al Pubblico degli uffici e delle cancellerie del Tribunale di Roma. 

Ai Signori Funzionari 
Coordinatori e Funzionari 
direttori Cancellerie ed Uffici 

Tribunale - S E D E 

AI Signor Funzionario 
direttore la cancelleria della 
Sezione distaccata di 

OSTIA 

Si trasmette, per comunicazione, il provvedimento in data 20 settembre 2012 
concernente il tema in oggetto indicato. 



• TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
Prot. n. 51 D'il/p", I 

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma ed il Dirigente amministrativo 

Attesa la pesante riduzione del contingente di Personale amministrativo, da 
ascriversi ai numerosissimi collocamenti a riposo, nonché a distacchi e/o 
applicazioni presso altri Uffici; 

Ritenuto che, in considerazione degli strumenti telematici disponibili all'intestato 
Ufficio, possa essere reso, da parte delle cancellerie, il Servizio al Pubblico anche 
tramite Sistemi telematici; 

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione IV n. 916 del 6 marzo 2012; 
Visto, altresì, il prowedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma, 

pervenuto con nota n. 16931 del 24 maggio 2012; 

DISPONGONO 

dal 26 settembre 2012, gli uffici e le cancellerie del Settore civile del Tribunale 
di Roma, ubicati negli edifici di V.le Giulio Cesare e V. Lepanto, rimarranno aperti 
al Pubblico dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Quanto sopra, fatta eccezione per gli uffici del Ruolo Generale civile, del Ruolo 
Generale Lavoro e del Ruolo delle Esecuzioni Mobiliari che, invece, rimarranno 
aperti dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

Nella giornata di sabato il sussistente Presidio, costituito presso il Settore civile 
per il deposito degli atti, osserverà l'orario di apertura dalle ore 09.00 alle ore 
13.00. 

Dalla medesima decorrenza, pure gli uffici e le cancellerie del Settore penale, 
ubicati in P .Ie Clodio, rimarranno aperti al Pubblico dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Quanto da ultimo, fatta eccezione per la cancelleria Centrale GIP, per la 
cancelleria Centrale Penale dibattimentale e per la cancelleria della Sezione 
Speciale per il Riesame che, invece, rimarranno aperte al Pubblico dalle ore 09.00 
alle ore 13.00. 

Roma, lì 20 settembre 2012 

Il Dirigente amministrativo 
risa Lia 
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