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TRIBUNALE DI CREMONA
.
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-7AI Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona
Oggetto: situazione delle cancellerie
Gentile avvocatessa Soldani,
facendo seguito a quanto le ho già segnalato, La prego di comunicare ai Suoi associati come
abbiano purtroppo inciso profondamente sulla funzionalità del settore amministrativo taluni
recenti concomitanti eventi (i gravosi adempimenti -preliminari e successivi- connessi alla recente
ispezione ordinaria ministeriale ; il pensionamento ·dei funzionari dr.ssa Pizzarelli e Marchetti che
ha reso necessario l'accorpamento ad altre cancellerie -con corrispondente aggravio di lavorodei servizi a cui

erano preposte; la lunga e perdurante assenza per malattia della operatrice

addetta alla cancelleria dei procedimenti speciali che ha richiesto anch'essa l'accorpamento del
servizio alla cancelleria civile; la lunghissima assenza per malattia, tuttora in atto, della operatrice
addetta alla cancelleria della volontaria giurisdizione; la necessità di dedicare un funzionario e un
assistente -sottratti dunque ad altre incombenze - alla "riattivazione" dell'Ufficio Corpi di Reato)
Ciò ha determinato, e continua a determinare, nostro malgrado e nonostante l'impegno del
personale, un rallentamento in tutti i settori

che vanifica

anche la

tempestività con cui i

magistrati assicurano il loro intervento ed incide negativamente sulla loro produttività e sulla
"percezione" all'esterno del "servizio" giustizia (ad esempio vi sono ritardi nella liquidazione delle
spese di giustizia, nella pubblicazione dei provvedimenti già emessi, nella apertura delle buste
telematiche; nel settore penale è impossibile "adattare" la produttività ai flussi non potendosi
incrementare né la durata, né il numero delle udienze) .
La situazione è stata ripetutamente segnalata agli organi competenti e si è attivato da tempo ogni
possibile "rimedio" normativamente previsto, ricorrendo- nell'ordine- alla richiesta di applicazione
di un funzionario dall'ufficio del Giudice di Pace di Crema, alla richiesta di applicazione infra
distrettuale, alla richiesta di distacco da altri uffici giudiziari o di comando da altre amministrazioni
(in presenza di disponibilità dell'interessato).
Solo il primo "rimedio" ha sino ad ora avuto parziale esito positivo, e per tempo limitato, a causa
della indisponibilità del personale del Giudice di Pace di Crema ad ulteriori applicazioni.
La ringrazio per la Sua attenzione.
Con viva cordialità
Cremona 1S maggio 2017

