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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Atteso che l'orario di apertura delle cancellerie civili e penali del Tribunale di Cremona è
attualmente, nei giorni feriali, dalle ore 9,30 alle ore 12;
letta la nota in data 29 gennaio 2018 del dotto Maurizio Fornasari, Funzionario Giudiziario in
servizio presso l'Ufficio del GDP di Cremona, con la quale si chiede la riduzione dell'orario e la
sospensione del servizio delle asseverazioni di perizie e traduzioni;
preso atto che, nell'imminenza dell'ispezione ministeriale che interesserà dal 16 marzo prossimo
venturo (comunicazione pervenuta il 12/1/2018) gli Uffici del GDP di Cremona, il personale
amministrativo sarà impegnato nella compilazione di numerosi prospetti e moduli ispettivi;
valutato che l'U.R.P. presso il Tribunale di Cremona - che funziona da front office delle cancellerie
- sarà comunque aperto al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13, ed il mercoledì,
ininterrottamente dalle ore 8,30 alle ore 16, così come previsto dall'art. 162 della legge
23/10/1960 n. 1196, come modificato dall'art. 51 del D.L. 24/6/2014 n. 190, convertito nella legge
11/8/2014 n. 114 laddove dispone " ... le cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali ordinari
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sono aperte al pubblico almeno 4 ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi
presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate ".
sentito il Dirigente Amministrativo, il quale ha manifestato parere favorevole solo in ordine alla
richiesta di riduzione dell' orario, mentre il servizio delle asseverazioni di perizie e traduzioni non
può essere sospeso essendo la Volontaria Giurisdizione impegnata nell' esame dei rendiconti degli
Amministratori di Sostegno ( trattasi di circa 2800 procedure);
DISPONE, IN VIA PROVVISORIA

che, a partire dal 15 febbraio 2018 e fino al 3113/2018, l'orario di accesso del pubblico agli uffici
del GDP di Cremona sia, nei giorni feriali, dalle ore lO alle ore 11.
Si rigetta, invece, per i suindicati motivi, la richiesta di sospensione del servizio delle asseverazioni.
Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Brescia, alla Procura della Repubblica di
Cremona, al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, all'URP, alla RSU e alle OOSS.
Sia pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Cremona.

Cremona, 5 febbraio 2018

