
 

 

 
 

 

Al Presidente del Tribunale 

Al Dirigente del Tribunale 

ROMA 
 

 

Oggetto: Orario apertura sportelli al pubblico. 

 

 

 

 

La USB P.I. – Giustizia ha appreso dai lavoratori del Tribunale di Roma che con 

provvedimento del 24 dicembre 2014 è stato modificato l’orario di apertura al pubblico, con 

decorrenza 12 gennaio 2015. 

 

Ampliare l’orario di apertura dalle ore 9 alle 13, benché risponda alla normativa vigente, 

contribuisce ad aggravare la già precaria situazione degli Uffici del Tribunale di Roma.  

 

L’adozione di un orario ridotto di apertura al pubblico era scaturito da un franco confronto 

tra le OO.SS. e la dirigenza del Tribunale. In quella sede si stabilì che gli enormi carichi di lavoro 

gravanti sul personale, sempre più ridimensionato, giustificavano la riduzione dell’orario di apertura 

degli sportelli, nonostante la norma lo disciplinasse in maniera diversa.  

 

Cosa abbia indotto poi codesta Presidenza a fare un passo indietro non è dato saperlo, 

sicuramente sarebbe stato più produttivo un preventivo confronto con le  rappresentanze dei 

lavoratori e le Organizzazioni Sindacali. 

 

Tra l’altro, come ben si sa, il Processo Civile Telematico al momento sta creando non pochi 

problemi alle cancellerie. Infatti tra il cartaceo vecchio, una parte consistente di  magistrati non 

ancora adeguatisi ai nuovi processi lavorativi, alcuni riti in cui, al momento, non è obbligatorio il 

PCT, e i  non pochi problemi riscontrati nell’applicazione del PCT,  i lavoratori sono messi a dura 

prova. 

 

E’ bene, però, si sappia che stante così le cose rimane ben poco tempo a disposizione dei 

lavoratori per tutte le altre incombenze compresa l’accettazione degli atti telematici. 

 

Se a questo aggiungiamo la lentezza del sistema operativo e la massima cura ed attenzione 

da dedicare al ricevimento degli atti esterni, si comprende l’enorme disagio a cui viene sottoposto il 

personale. 

 

Pertanto la USB P.I.  al di la delle considerazioni che hanno indotto codesta Presidenza ad 

adottare il provvedimento in questione, chiede un incontro urgente e improcrastinabile sulla 

materia. 

 

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

Roma 14 gennaio 2015  

                                                                            USB P.I. - Esecutivo Giustizia 

                                                                                Giuseppa Todisco 


