ffit,

"

6:bo

PhI

FAX

0883bs3418

TRIBTTNALE

DI

@ oool /oaoL

TRAN]

ORDIfr,IF AWOCAT,I

TRAN
Pg0T. i{.

I

?

6

DATA

Corte di Appello di Bari
DECRETo

N' 5t1TL PROSIDBNTE

Letta Ia nol,tr

ritenrrta

la

n. 1493 clatata 04110/2013 del Presidente clelTribunale di Tratli;
necessità di coutemperare le cliverse csigetlze degli operatori
pr<.rt.

clcll'uteriztt:
applicato I'art. 104 dei D.P.R. 15112/1959 rt' t229,

P.T-M.

fissa pcr

l'UfÍlcio Notifiche

Esecuziorri c Protesti presso

il TribLlnale di Trani il seguen-

te orario:
ner' [a accettaziotre atti

- loff" 9.00 alle tt.30 dal lunecli al venerclì; atti scadenti in gionrata sino alle ore
-

10.301

dalìe 9.00 alle 10.30 per il sabato:
riei trc giogri di ogni finc mcse; acceltazione solq degli atti urgenti e/o scadetlti in
giornattt:
r:er la resrituzione at(i tnrateria
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TRIBUNALE
TLL.MO SIG. PRESIDENTE DEL
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PÉF.Vfif'éUTO

ILL.MO DOTT. ALFONSO MARIA PAPPAI'ARDO
uaórsrnnro - Detegato alla SoRVEGLTANZA
DEGLT UFFICIALI GIU'DIZIARI

T RA N I

Òggetto: UNEP

TRANI
Ribrqan izzazione dei servizi

ú^;

Ubicazione logistica dell'ufficio

-

ll sottoscritto ufficiale Giudiziario Dirigente sannicandro Giuseppe,
d' lgs' n'155120I2
Rilevato che, come esaurientemente o"io la entrata in vigore del
di tutti gli UNEP
unitamente al conseguente accorpamento prelso questo lryio,
DI P' delle sezioni distaccate ,oppr"rrà ai a}rprue - BARLETTA - CANOSA
MOLFETTA - RUVO del circondario, ha comportato prevedibili e consistenti
difficoltà al fuizionamento dello intero ufficio UNEP accorpante di Trani,
(
AGGRAVATE dalla gia, critica situazione logistica Pres-so la sede accorpante
piano della
palazza Gadaleta - umói fatiscenti, inidonei ed insufficienti, carenti sul
per poter
ii"*"rt^ , dalla marLcanz5_ assoluta delle condizioni minime essenziali
e
lavorare ( si evidenzia che tutti gli arredi , armadi, scrivanie sedie computer
soprattutto atti degli unep delle réaoni soppresse (che andrebbero restituiti alle parti
richiedenti) , sono A"porít"C ed accatastati nel locali piano-tema e primo piano
di Via nno"í*gr"ppa locali seruza_energia elettrica ( per il 10 piano) e tra lfaltro,
senza nessuna forma e memi di sicureza.Er del tutto evidente che una siffatta situazione, ( basti ricordare che la
accettazíone attí et svolta nel corridoio stanzone vicino ascensore con evidenti
segni di umidità , ed in prossimita' dell' inverno di riscaldamento) , crea delle
di lavoro da ,, terzn mondo" offensive della dignita' di lavoratore e
con danni alla
"oodi"iooi
che provocano un aumento esponenziale delle stress da lavoro
allrutenza della
salute, non offrendo altresì un adeguato e conforme serwizio
Giustizia.
o
PeÉanto, alla luce di quanto innanzi espostorùfine di evitare il rallentamento
addirittura la paralisi del servizio, ìeclinando ogni responsabilita' per i
disservizi eventuali che si potranno verificare, il sottoscritto dirigente

dell'Ufficio UNEP,

in attesa dell'auspicato trasferimento dell'intero uflicio

nell'immobite di via Montegrappa (piano-terra-1o piano)
CIITEDE
disporre
, stante la conclamata situazione di
ALLA S.V. 1LL.MA di voler
emergenza, la riformulazione del nuovo orario di accettazione attt e di
restituzioe atti fissando i seguenti orari:
ACCETÎAZIONE ATTI
LUNEDI' al YENERDI dalle ore 9'00 dalle ore 11 atti scadenti in giornata sino alle ore 10'00 SABATO dalle ore 09100 alle ore 10 .
RESTTTUZTONE ATTr - (MATERTA CrvrLE)
giornÍ pre-stabiliti
IÍERCOLEDI'- VENERDI datte ore 09,00 alle 12,00

Si chiede , ALTRESI, a fronte del mutato assetto dimensionle assunto in

conseguenza dell'accresciuta competenr,a terrrtoriale, gestionale e contabile dei
serwizi d'istituto rltautorrnazíone ad accetúare nei TRE giorni di ogni fine nnese
solo gli afti URGENTI - el o SCADENTI IN GIORNATA , P€r consentire una
regolare chiusura dei registri informatfizzatr ed i successivi adempÍmenti fiscali

contributivi e tributari.Si chiede, infine, in caso di accoglimento della presente richiesta' Ifirnmediata
esecutivitar delltemanando prowedimento.-
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