
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
P..za l/. Bachelet n. I - 02100 - Rieti (RI)

lcl 0-46 '08t:6 tribunule diAgiusti.ia.it

prot. n. 6s lb,Lo
Rieti 15 gennaio 2020
Oggetto: Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace di Rieti, disposizioni orga-

nizzative.

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCAII
RIETI

Rimetto per opportuna conoscenza l'unito prowedimento.

Si d inteso trovare una soluzione che, in ragione delle esposte criticitd,
consentisse una agevole coordinazione fra il personale di questo Tribunale e

del locale Uffrcio del Giudice, sulla base della comune, istituzionale compe-
tenza di questa Presidenza.

Distinti saluti

Allegato:
l. Decreto Tribunale di Rieti prot. n. 112020 del 14

gennaio 2020.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
PRESIDENZA

tribunale.rieti@lgiustiziajf lel. 07 46 I 208326

UFPICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIETI

De."". ), f nzc
gennaio 2020Rieti 14

IL PRESIDEN'I'E DEL TRIBLINALE

anche in qualitd di Coordinatore deli'Ufficio del Giudice di Pace

di Rieti;
Preso atto della difficile situazione organizzativ a del personale

amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rieti, come

determinatasi con l'avvenuto pensionamento di un dipendente comunale,

gid in servizio con la qualitica di funzionario giudiziario e nell'imminenza
del collocamento a riposo di altro dipendente comunale, quest'ultimo con

le funzioni di cancelliere;
Rilevato quindi che l'operativitir della Cancelleria dell'Ufficio in

parola sard limitata a breve dalla totale scopertura della figura del

cancelliere,, potendosi contare sulla presenza di un solo funzionario
giudiziario, funzionario, che, oltretutto, nella persona del Sig. Nicola Rucci,

non vede assicurata la continuitir della presenza, dovendosi lo stesso

assentare per un concesso periodo di congedo retribuito;
Attesa quindi la stringente necessitd di assicurare, per l'Ufhcio de1

Giudice di Pace, la continuit?r degli adempimenti, come previsti per le
attuali competenze del Funzionario giudiziario e del Cancelliere

Considerata l'analoga situazione di questo Tribunale, anche in
questo caso da valutare criticamente, per l'awenuto pensionamento di un

Funzionario e per la prossimitir di ulteriori carerlze, con 1'effetto di

aggravare il quadro delle attuali 9 scoperture sui complessivi 49 posti in
organico;

Ritenuto quindi di dover limitare la richiesta di applicazioni di
personale amministrativo, preferendo delle soluzioni che consentano, sui

piano meramente organizzativo, senza alcuna incidenza sugli aspetti

giurisdizionali, 1'attuazione di adempimenti da parte di funzionari
giudiziari elo cancellieri - in servizio presso questo Tribunale
nell'interesse dell'Ufficio del Giudice di Pace, in tutte le ipotesi di stretta

necessit2r, con la sola movimentazione dei pertinenti fascicoli, senza

necessitd di spostamenti personali;
Sentito il Dirigente amministrativo di questo Tribunale

DISPONE



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
PRESIDENZA

tnbunalc.nctjl.a giusrizra.it tel. 07 16 l'2O 43 26

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIETI

i Funzionari giudiziari e i Cancellieri in servizio presso il
Tribunale di Rieti sono autorizzati, in corrispondenza con le analoghe
attribuzioni interne, ad assicurare adempimenti nelf interesse dell'Ufhcio
del Giudice di Pace di Rieti.

Il personale appartenente all'Ufficio del Giudice di Pace, in
assenza delle ligure del Funzionario giudiziario del Cancelliere, secondo le
abituali competenze, procederir alla preparazione degli atti riservati a dette
professionalitd, rimettendo i perti nenti incartamenti a questo Tri bunale.

Atti che saranno resi, secondo l'organizzazione intema di questo

Tribunale, da1 Funzionario o dal Cancelliere preposto alla tipologia
dell'attivitd da assicurare (servizi civili, penali o amministrativi).

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Sig.
Presidente della Corte di Appetlo di Roma, al Sig Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Rieti, al Sig. Dirigente amministrativo con preghiera di
ulteriore comunicazione a tutto il personale interessato.

A1 Dirigente amministrativo sono altresi rimesse le disposizioni di
dettaglio de1 presente provvedimento, per tutti gli aspetti di organizzazione
intema di questo Tribunale.


