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OGGETTO: RIDDZIONE DI SERVIZI DELL'D.R.P. 

Tenuto conto che il personale assegnato all'URP è destinato, a breve, a 
ridursi, posto il pensionamento, dal 1/12/2019 del sig. Rinaldi, in più in 
ferie dal 26/11/2019, e del dotto Pagliari (dal 1/2/2020), residuando le due 
sole unità esterne (dott.ssa Giacalone e sig. Rampi) che collaborano con 
questo Tribunale per effetto di stipulate Convenzioni; 
rilevato che - nel detto quadro - al fine di non sopprimere l'D.R.P., utile 
alle cancellerie perché con funzioni anche di front office, è consigliabile 
ridurne i servizi limitandoli agli affari che riguardano la cancelleria della 
V.G., e cioè quella con maggior afflusso di utenza non qualificata (circa il 
65% ) 
ritenuto che, ferma, allo stato, la non mobilità di altro personale dalle 
cancellerie tutte, soluzione praticabile (seppure in via sperimentale), 
condivisa con il Funzionario della Cancelleria V.G. e con l'ausiliario 
addetto a quella Cancelleria (sig.ra Brea) è quella di cui in dispositivo: 

P.Q.M. 

Cosi si dispone 

1) a far tempo da lunedi 25 novembre io19 l'URP è destinato ai soli 
affari che riguardano la cancelleria della Volontaria Giurisdizione. 

2) Comporranno l'URP la sig.ra Paola Brea, già addetta alla cancelleria 
della V.G., unitamente alle altre 2 unità di personale esterno, oltre al 
dr. Pagliari per quanto concerne l'apposizione del depositato sugli 
atti. 

3) La sig. ra Brea rimane coassegnata alla cancelleria della V.G. 
nell'arco di tempo successivo alla chiusura dell'URP, ufficio che 
osserverà il seguente orario: 8,30 - 12. 
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Si comunichi, oltre che alla RSU ed alle OOSS, agli interessati ( FG
 
Balestreri e aus. Brea), ai Giudici dell'Area Famiglia-Soggetti Deboli
 
(dott.ssa Marucchi, dotto Scarsato e GOP del settore), al COA, alla Camera
 
Civile di Cremona.
 
Per opportuna conoscenza anche alla Presidenza della Corte di Appello di
 
Brescia.
 
Si pubblichi tempestivamente sul sito internet del Tribunale di Cremona.
 
Si inoltri ai tecnici per le necessarie abilitazioni.
 

Cremonà, 22 novembre 2019
 

IL DIRIGE1jJTE AMM.VO 

dott.SSMOli 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
dott.ssa Anna di Martino 
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