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Oggetto: regolamentazione dell'orario di apertura al pubblico deglì uffici della 

sezione penale (Gip/Gup e dibattimento). 

Considerato che attualmente l'orario di apertura al pubblico degli uffici Gip/Gup 

e dibattimento è articolato il primo su 3 ore e il secondo su 3 ore e mezzo; 

Visto che tale tipologia di orario è stata adottata per comprensibili ragioni 

organizzative dovute alla cronica carenza di personale di fatto non adeguato ai 

flussi di lavoro che interessano la sede di Velletri; 

Preso atto del rilievo fatto in sede di verifica ìspettiva rispetto all'inosservanza 

del dettato normativo di cui all'art. 162 della legge 23/10/1960 n. 1196 

(Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei 

dattilografi) che recita 1/ Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al 

pubblico cinque ore nei giorni feriali/ secondo rorario stabilito dai capi degli uffici 

giudiziari/ sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate"; 

Considerato, altresì, che le cancellerie effettuano a fianco del servizio di 

sportello al pubblico anche, limitatamente ad alcuni atti, uno sporte/lo telematica 

a seguito del protocollo approvato in data 26/05/2016 in materia di "deposito atti 

via PEC sportello telematica" nel settore penale (con possibilità di deposito di liste 

testi, delle richieste di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per visite 



mediche, delle richieste di differimento udienza per improvviso impegno 

professionale e altro} dove la Cancelleria comunica la risposta con lo stesso mezzo, 

con conseguente sostanziale apertura al pubblico di uno sportello telematica per 

l'i nte ra giornata Iavo rativa; 

preso atto, inoltre, che è in fase di sperimentazione Il utilizzazione di un 

"TOTEM" posizionato accanto alla cancelleria penale dibattimentale al quale 

possono accedere i professionisti con visione del sistema SICP limitata secondo 

specifiche credenziali di ciascuno per la visione delle date di fissazione del processo 

e degli eventuali rinvii; 

sentiti i responsabili del settore penale anche al fine di uniformare gli orari delle 

cancellerie di pertinenza, 

DISPONE 

lo sportello al pubblico degli uffici GipjGup e Dibattimento rimarrà aperto dal 

lunedì al venerdì con le seguenti modalità: 

dalle h. 9.00 alle h. 12.00 le richieste verranno ricevute nelle Cancellerie 

competenti per ciascuna istanza (Cancelleria GIP ~GUP per procedimenti in fase di 

indagini ovvero di udienza preliminare; Cancelleria dibattimentale monocratica o 

collegiale per i processi in fase dibattimentale) . 

dalle h. 12.00 alle h. 14.00, presso un presidio fisso per la ricezione dei solì atti 

urgenti (atti in scadenza lo stesso giorno e istanze relative a misure cautelar; reali e 

personali); il presidio è unico per l'Ufficio GIP - GUP e per il dibattimento. 

A tal fine, i responsabili delle due sezioni si coordineranno per garantire il 

funzionamento di tale presidio al quale dovrà essere adibito l a settimane alterne, il 

personale del GipjGup e quello del dibattimento. 

Il presente ordine di servizio entrerà in vigore dal 16/10/2017, al fine di 

consentire ai responsabili delle sezioni di concertare l'individuazione del locale in 

cui istituire il presidio e di regolamentare i turni del personale adibito all'attività di 

sportello. 



Il Dirigenr,1 

Si comunichi al personale amministrativo, al personale giudiziario e al Consiglio 

deWOrdine dì Vel~e-trj. Sì pubblichi altresì l'avviso sul sito web del Tribunale. 

ibunale Il Presidente del Tribunale f.f. 
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