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91Metto : GIUDICE DI PACE DI TARANTO - emergi 

E- .. 	 ninqtivi ,irapnti 

Il Presidente del Tribunale nella qualità di Coordinatore del Giudice di pace 
Il Dirigente amministrativo 

Richiamati i decreti del Presidente del Tribunale: 
• n. 55 datato 30 giugno 2020; 
• n. 60 datato 14 luglio 2020; 
• n. 100 datato 9 ottobre 2020; 
• n. 114 datato 12 novembre 2020. 

Considerato 
- Che la gravissima situazione di carenza di personale amministrativo ha raggiunto negli ultimi 

tempi un livello tale da rendere altamente difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività delle 
cancellerie, le cui carenze sono di seguito riepilogate: 
NEL SETTORE PENALE 

• I cancelliere è applicato al Tribunale di Lecce da due anni 
• 1 operatore è andato in pensione il 1 novembre 
• 1 ausiliario è in malattia di lunga durata 

Unità in servizio: i cancelliere - i assistente - i operatore - I ausiliario 
NEL SETTORE CIVILE 

• I cancelliere è in malattia dal 19 novembre sino ad almeno il I dicembre 
• I assistente è in aspettativa per tre anni 
• i assistente è distaccato presso la Procura di Brindisi da i anno e sino al 2022 
• I cancelliere è applicata alla Corte di Appello di Lecce da sei mesi 
• 1 funzionario è stato trasferito al Tribunale di Lecce dal 9 novembre u.s. 
• 1 operatore è deceduto nel mese di febbraio 
• i operatore ed un ausiliario sono andati in pensione nel 2019 

Unità in servizio: 2 cancellieri- 1 assistente - 1 operatore- 2 ausiliari 
NEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

• I lavoratore fragile ha diritto a ridurre l'attività lavorativa sino ad un massimo di 5 giorni a 
settimana 

• i assistente è in part time 
Unità in servizio 2 assistenti a tempo pieno ed 1 in part time 
Il direttore in applicazione cura sia servizi civili che amministrativi e dal 15 dicembre p.v. sostituirà 
anche il dirigente amministrativo non più in reggenza. 

- Che gli impiegati in servizio ammontano quindi ad un totale di n. 14 unità a fronte delle 24 
previste in pianta organica. 



- Che gli impiegati nell'emergenza COVID devono svolgere il lavoro in modalità agile che, per 
esigenze di servizio, è stato accordato nella misura minima di i giorno a settimana, fatta eccezione 
per una unità di operatore in lavoro agile per 2 giorni a settimana perché convivente con familiare 
fragile ed una unità di lavoratore fragile, che può assentarsi sino a 5 giorni a settimana. 

- Che i pochi lavoratori in servizio sono costretti a farsi carico del lavoro di competenza di tutti 
gli impiegati assenti o applicati in altri uffici del distretto. 

- Che il Tribunale di Taranto non può venire in soccorso dell'ufficio del Giudice di pace con 
applicazioni di proprio personale in quanto la carenza di personale amministrativo ammonta a n. 52 
unità e le problematiche dell'ufficio sono ancora più preoccupanti di quelle del Giudice di pace. 

- Che, nonostante reiterate e documentate richieste da parte della Presidenza del Tribunale, di 
procedere alla revoca di tutte le applicazioni disposte presso uffici del distretto, pari a 3 unità del 
Giudice di pace e 12 unità del Tribunale nessuna revoca è stata disposta ed anzi le applicazioni 
vengono sistematicamente rinnovate alla scadenza. 

- Che, nonostante reiterate richieste di procedere ad interpello tra il personale degli altri uffici 
giudiziari del distretto da applicare presso il Tribunale ed il Giudice di pace di Taranto , nessun 
riscontro è stato dato alla richiesta, nonostante il Tribunale ed il Giudice di pace soffrano della più 
alta scopertura all'interno del distretto. 

Tanto premesso, stante il preoccupante andamento della pandemia COVID, che obbliga a limitare le 
occasioni di assembramento a tutela della salute di personale amministrativo, giudici, avvocati ed 
utenti, e considerato che la presenza di personale ridotto al minimo non consente di continuare a 
ricevere tutto il pubblico che sinora ha avuto accesso alle cancellerie. 

Considerato che il personale in servizio deve gestire tutto il lavoro relativo alle cancellerie ed alle 
udienze e ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati al ridurre il 
pericolo di diffusione del contagio e, contemporaneamente, continuare a garantire il buon 
funzionamento dell'ufficio. 

Sentito il Presidente del COA di Taranto Avv. Fedele Moretti. 

Sentito il magistrato collaboratore al coordinamento déi giùdici di pace dr.ssa Patrizia Todisco. 

DISPONGONO 

i. Che l'accesso alle due cancellerie civili ed all'ufficio pubblicazione sentenze civili avvenga 
solo per appuntamento per un massimo di 4 avvocati al giorno per le cancellerie e 4 avvocati 
al giorno per l'ufficio sentenze. 

2. Il personale addetto alla vigilanza avrà cura di far accedere all'ufficio, dopo la fine delle 
udienze, non più di 8 appuntamenti in totale, pregafido gli avvocati che avessero già fissato 
appuntamento, di provvedere a richiedere nuovo appuntameùto, salvo esigenze particolari. 

3. E' sospeso dal 21 novembre l'utilizzo della app per appuntamenti che saranno invece presi 
tramite mail o telefono, per impossibilità di immediato adeguamento della app alle nuove 
disposizioni. 
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4. Il servizio di asseverazione perizie e atti notori è sospeso sino al 31 gennaio 2021. 
5. Al fine di evitare pericolosi assembramenti si invitano i signori giudici di pace a frequentare 

l'ufficio solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di udienza; i 
vigilanti potranno consentire l'accesso solo ai giudici che hanno udienza nella giornata. 

6. Si invitano i giudici di pace a fissare le udienze di trattazione delle OSA a data successiva al 
31 gennaio 2021. 

Si comunichi a tutto il personale del giudice di pace di Taranto, ai Giudici di pace , al Giudice 
collaboratore per il coordinamento dei Giudici di pace, all'Ordine degli Avvocati, alle OO.SS e RSU 
alla Corte di Appello di Lecce, alla Sezione distaccata della Corte di Appello di Taranto, alla Procura 

Generale presso la Corte di Appello di Lecce, alla Procura Generale presso la Sezione distaccata di 
Taranto, al CSM all'indirizzo settima-einergenzacivideosmag.it, al RSPP, al Medico competente, 
al CISIA 
Taranto, al Ministero della Giustizia DAG mediante inserimento nell'apposita piattaforma on-line 
dedicata di cui alla circolare 5 maggio 2020 a firma del capo Dipartimento e si pubblichi sul sito 
web del Tribunale di Taranto. 

Taranto, 20 novembre 2020 

Il dirigente ~strativo 
Antonella _ 


