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Ritenuto che, con provvedimento del 28.05.2019, era stato adottato con urgenza un

piano di recupero, con l'indicazione di dare la precedenza alla pubblicazione delle sentenze

di rito ordinario depositate sino al 31.12.2018, per poi procedere alla pubblicazione delle

ulteriori sentenze in materia di procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative e di

quelle di rito ordinario depositate successivamente al 01.01.2019;

Considerato che, al fine di assicurare una effettiva attuazione del piano di recupero,

nel necessario bilanciamento dell'interesse delle parti ed a parità di risorse assicurate, era

stato necessario - in via eccezionale e temporanea - disporre la riduzione dell' orario di

apertura degli Uffici al pubblico sino al 31 agosto p.v., limitandolo alla fascia 8.45 - Il.45,

ferma restando la possibilità di depositare atti in scadenza entro il termine dell' orario

attualmente previsto;

Rilevato che, con provvedimento in data 05.09.2019 era stata disposta la proroga

della riduzione temporanea della riduzione dell' orario di apertura degli uffici al pubblico

sino al 30.09.2019, tenuto conto che alla data del 30/08/2019 erano state pubblicate tutte le

sentenze, prima relative al rito ordinario e poi all' opposizione alle sanzioni amministrative,

depositate suino al 31 dicembre 2018 ed era necessario procedere alla pubblicazione delle

sentenze depositate nel corso del 2019;

Rilevato che il cancelliere sig. RALDIRI, applicato all'Ufficio del Giudice di Pace di

Venezia per un periodo di sei mesi, a seguito della cessazione dell' applicazione del

funzionario giudiziario sig. GIANNELLE e del cancelliere sig.ra MARIO, con nota del

29.10.2019 ha fatto presente che il lavoro di aggiornamento dell'Ufficio è ben lungi

dali' essere completato e che residuano, solo per far riferimento al periodo oggetto



dell 'ultima ispezione, il recupero crediti per circa 300 fascicoli, lo scarICO al SICP del

passaggio al recupero crediti e del numero di campionamento di tutti i fascicoli penali

relativi al periodo ispettivo nonché il riordino generale dell' archivio penale, mentre, con

riferimento al periodo post ispezione, l'arretrato riguarda il recupero crediti a partire da

ottobre 2017 per svariate centinaia di fascicoli, il deposito delle sentenze civili a partire dal

gennaio 2019, il riordino dell'archivio civile, i pagamenti delle liquidazioni ad avvocati,

C.T.U. e interpreti;

Considerato che a tale mole di arretrato si aggiungono i problemi derivanti dalla

mancanza di funzionari e di altre figure apicali e dal recentissimo mancato rinnovo del

comando dell'assistente PRINCIOTTA;

Ritenuto che, in tale situazione di grave carenza di risorse a fronte dell'arretrato da

eliminare, appare indispensabile disporre una nuova riduzione temporanea dell'orario di

apertura al pubblico degli Uffici, al fine di consentire al personale addetto di dedicarsi in

maniera più proficua alla diminuzione dell' arretrato .

P.Q.M.

A) Dispone la riduzione dell' orario di apertura degli Uffici al pubblico sino al 31

dicembre 2019, limitando lo alla fascia 8.45 - 11.45, ferma restando la possibilità di

depositare atti in scadenza entro il termine dell' orario attualmente previsto;

B) Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento al Sig.

Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Venezia, al Dirigente del Tribunale di Venezia ed al Cancelliere

responsabile del Giudice di Pace di Venezia.

Venezia 31.10.2019

IL PRESIDE
COORDINATORE DELL'UFFI O GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

(dr. alvat re r.: ganà)
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