TRIBUNALE DI UDINE
DECRETO N. =+

1.2oJ~

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 155/2012, e nella
prospettiva del definitivo accorpamento delle sedi periferiche del Tribunale di Udine

alla sede

centrale prevista a decorrere dal 13.09.2013, questa Presidenza ha disposto l'accentramento
temporaneo presso il Tribunale di Udine di tutti gli affari delle sezioni distaccate di Cividale e del
Friuli e di Palmanova, con decorrenza 1.04.2013;
che nel nuovo assetto organizzativo del lavoro giudiziario del circondario appare opportuno
che, stante la situazione complessiva dei carichi di lavoro e l'esiguità dell'organico del personale
degli uffici NEP del circondario, tutti gli affari degli uffici periferici dell'UNEP siano trasferiti
presso la sede centrale, con contestuale applicazione del relativo personale;
che è stato già realizzato il trasferimento degli affari e l'applicazione

del personale

dell 'ufficio NEP di Cividale del Friuli a far tempo dal 1.07.2012;
che allo stesso modo si ritiene di provvedere anche per le attività di competenza dell 'ufficio
NEP di Palmanova;
che, conseguentemente, è necessario implementare l'organico dell'UNEP di Udine, per il periodo in
cui quell'ufficio sarà gravato degli incombenti di competenza dell'Ufficio NEP di Palmanova, con
l'applicazione di tutto il personale della sede periferica alla sede UNEP di Udine;
ciò premesso,
dato atto che al riguardo è stata acquisita la disponibilità del personale dell'Ufficio

NEP di

Palmanova;
che è stato interpellato il Dirigente dell 'Ufficio NEP di Udine e che è stata data comunicazione al
Presidente della Corte d'Appello di Trieste ed al Presidente dell 'Ordine degli Avvocati di Udine
dell 'intervento organizzativo programmato;
preso atto della delega disposta dal Presidente della Corte di Appello di Trieste con riguardo
ali 'applicazione del personale dell 'Ufficio NEP di Palmanova ali 'Ufficio omologo di Udine

DISPONE

la presa in carico dell'Ufficio NEP del Tribunale di Udine di tutti gli atti del ministero degli
Ufficiali Giudiziari dell'Ufficio NEP di Palmanova dal 1.03.2013 per la durata di mesi sette;

l'applicazione

all'UNEP di Udine del sottoelencato personale dell'UNEP di Palmanova, con

decorrenza dal 1.03.2103 per la durata di mesi sette;
Funzionario UNEP Massei Francesca
Funzionario UNEP Bortuzzo Carla
Ufficiale Giudiziario Morabito Saverio
Assistente Giudiziario Gherlani Daria
Assistente Giudiziario Canciani Rosalba

l'esecuzione a carico degli Ufficiali Giudiziari di Palmanova, applicati a Udine, delle richieste di
notifiche ed esecuzione iscritte sui registri di Palmanova e non evase alla data del 28 febbraio 2013
e il successivo scarico degli atti sui registri di quell'Ufficio;

INCARICA

l'attuale Dirigente f.f. dell'Ufficio NEP di Palmanova, dott.ssa Bortuzzo Carla, :
- di rendi contare e chiudere ai sensi del DPR 1229/59 la contabilità del corrente mese di febbraio di
quell'Ufficio,
- di depositare nei temlini di cui all'art. 121 del DPR 1229/59 il Repertorio Mod. I dell'UNEP di
Palmanova ed entro il 30 giugno 2013 i restanti registri dell'anno 2013 presso la Cancelleria del
Tribunale di Udine unitamente al saldo attivo delle spese d'ufficio con vaglia postale circolare
all'ordine di UNEP di Udine,
- di provvedere agli adempimenti fiscali, in qualità di sostituto di imposta, dell 'UNEP di Palmanova

Il Dirigente dell 'Ufficio NEP di Udine, dot!. Carmelo Attolico, di predisporre l'ordine di servizio
del personale dell 'Ufficio NEP di come sopra accorpato
DISPONE
che il presente decreto sia comunicato, per gli adempimenti inerenti alla sua attuazione

i

,
I

al Dirigente dell 'Ufficio NEP del Tribunale di Udine, dot!. Cannelo Attolico
al Personale tutto dell 'Ufficio NEP di Palmanova

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
al Procuratore della Repubblica di Udine
ai Presidenti dell 'Ordine degli Avvocati
di Udine
di Trieste
di Tolmezzo
di Pordenone
di Gorizia
a Poste Italiane spa
a Equitalia Nord spa
alle OO.SS.loro sedi

Udine 20.02.2013

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Alessandra Bottan
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