Corte di Appello di Salerno
C .so Garibaldi n. 184 – 84122 Salerno – Tel. 089/5645157–5176-5844
fax: 089–251662
e-mail: ca.salerno@giustizia.it

Decreto n. 88/2014

OGGETTO: Orario di apertura al pubblico delle Cancellerie Civili e Penali della
Corte di Appello di Salerno. Art. 51 del D.L. n 90/2014, convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
IL PRESIDENTE E IL DIRIGENTE
•

Considerato che l’art. 51, comma 1, del D.L. 24.06.2014, n. 90, intitolato

“Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica”, che aveva
aggiunto, in fine all'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n.1196, il
seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte
al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi
presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate”, è stato modificato in sede di
conversione dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nel senso che le cancellerie sono aperte
“almeno quattro ore”;
•

ritenuto, pertanto, che quanto previsto da questa Corte che prudenzialmente

aveva disposto l’apertura delle cancellerie in almeno 4 ore, viene a trovare rispondenza
nella norma e quindi va confermata con la modifica che le quattro ore, terminato il periodo
feriale, vanno diversamente ripartite;
•

sentite, le OO.SS. e RSU, nell’incontro del 02.10.2014;

DISPONGONO
per la Corte di Appello di Salerno, è confermata l’apertura al pubblico per quattro ore
giornaliere con la modifica che le stesse, a decorrere dal 02 ottobre 2014, vanno ripartite
nel modo seguente:
antimeridiano dalle ore 08,30 alle ore 11,30 e pomeridiano dalle 14,00 alle
15,00 dal lunedì al venerdì;
dalle 8,30 alle 12,30 il sabato;
1

Sarà cura dei Responsabili dei vari Settori garantire la presenza del personale negli uffici
di front-office, negli orari di apertura al pubblico.
Sono confermate le disposizioni di cui ai decreti n.27/2014 e 68/2014 per le parti non
modificate.
Si trasmette, per opportuna conoscenza, al Tribunale di Sorveglianza e al Tribunale per i
Minorenni di Salerno, i quali disporranno secondo le proprie esigenze tenuto conto
dell’autonomia degli uffici giudiziari in materia.
Si comunichi, per posta elettronica, ai medesimi destinatari del decreto n. 27/14, e si
pubblichi sul sito web.
Salerno, 6 ottobre 2014.
F.to IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(dott. Gennaro Passannanti)

F.to
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IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(dott. Matteo Casale)

