Tribunale di Udine
DECRETO N. 3{; (Jz..
IL PRESIDENTE
Premesso che l'ufficio NEP di Cividale del Friuli ha una dotazione organica di 6
unità (distinte in 3 funzionari Unep, 1 ufficiale giudiziario, 2 assistenti
giudiziari), dei quali sono presenti 3 dipendenti,
un ufficiale giudiziario
(Pasquale Testa) e 2 assistenti giudiziari ( Felettig e Dorbolò);
che non è presente presso l'ufficio suddetto un funzionario giudiziario abilitato
ai servizi amministrativi e contabili e che il solo ufficiale giudiziario in servizio
è impossibilitato a provvedere alla totalità degli affari dell'ufficio;
rilevato che è imminente la cessazione dell'attuale applicazione per l'attività
contabile ed amministrativa del funzionario giudiziario Calogero Gueli, per
quiescenza del dipendente ;
che è impossibile per l'ufficio NEP di Cividale del Friuli continuare ad operare
con l'attuale composizione dell'organico, senza il supporto di personale idoneo,
e che è, per altro verso, inopportuno impegnare con ulteriori applicazioni
personale dell'ufficio di Udine - pur esso gravemente carente di personale
(per applicazioni comandi/ distacchi/ gravidanza di tre funzionari, sui dieci in
organico )- considerato l'eccessivo disagio per tutti gli uffici coinvolti derivante
da applicazioni temporanee che interferiscono su attività programmate e
rischiano di alterare la
tempistica degli incombenti ordinari, e di creare
momenti di precarietà sull'andamento generale dei servizi in entrambi gli
uffici;
ciò premesso,
valutata la situazione complessiva dei carichi di lavoro e dell'organico effettivo
del personale degli uffici NEP del circondario,
ritenuto rispondere a criteri di efficienza e di razionalità il trasferimento
temporaneo di tutte le attività di competenza dell' Ufficio NEP di Cividale del
Friuli aii'UNEP presso il Tribunale di Udine,
che, conseguentemente, tutti gli atti del ministero degli ufficiali giudiziari
dell'Ufficio Nep di Cividale del Friuli iscritti presso quell'ufficio fino alla data
del 30 giugno 2012, dovranno essere trasferiti per la durata di mesi tre
all'ufficio NEP del Tribunale di Udine e trattati in quella sede secondo le
indicazioni che verranno
stabilite con ordine di servizio dal dirigente di
quell'ufficio;
che è necessario implementare l'organico deii'Unep di Udine, per il periodo in
cui quell'ufficio sarà gravato degli incombenti di competenza dell'ufficio NEP di
Cividale,
con l'applicazione di tutto il personale della sede periferica di
Cividale del Friuli alla sede UNEP del Tribunale di Udine,

t

dato atto che al riguardo è stata acquisita la disponibilità del personale
dell'Ufficio NEP di Cividale del Friuli;
che sono stati interpellati il Dirigente dell'Ufficio Nep di Udine ed il Presidente
dell'Ordine degli avvocati di Udine,
preso atto della
delega disposta dal
Presidente della Corte d'Appello
con riguardo all'applicazione del personale dell'Ufficio NEP di Cividale all'ufficio
omologo di Udine
P.Q.M.
Dispone:
la presa in carico dall'Ufficio NEP del Tribunale di Udine di tutti gli atti del
ministero degli Ufficiali giudiziari dell'Ufficio NEP di Cividale del Friuli in
scadenza dal1.07.2012 per la durata di mesi tre;
l'applicazione aii'Unep di Udine
del sottoelencato personale deii'UNEP di
Cividale, con decorrenza dal1 .07. 2012 per la durata di mesi tre:
ufficiale giudiziario Pasquale Testa
assistente giudiziario Diana Felettigh
assistente giudiziario Paola Dorbolò;
incarica
il Dirigente dell'Ufficio NEP di Udine, dott. Carmelo Attolico, di predisporre
l'ordine di servizio del personale dell'ufficio come sopra accorpato.
dispone
che il presente decreto sia comunicato, per gli adempimenti inerenti alla sua
attuazione
al dirigente NEP del Tribunale di Udine, dott. Carmelo Attolico;
al funzionario applicato all'Ufficio NEP di Cividale del Friuli, Calogero Gueli;
al personale tutto dell'Ufficio NEP di Cividale del Friuli
e per conoscenza
al Presidente della Corte di Appello di Trieste
ai Presidenti dei Tribunali del circondario
al Dirigente amministrativo del Tribunale di Udine, dott.ssa Maria Monteleone
ai Presidenti di sezione ed a tutti i magistrati del Tribunale di Udine
ai Presidenti dell'Ordine degli Avvocati:
di Udine
di Tolmezzo
di Trieste
di Gorizia
di Pordenone
alle 00.55. loro sedi

Uct~' 2 9 GIU. 2012

Il Presidente del Tribunale

Do1~Th~tan

