
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE 

te!. 0961/885220 - fax 0961/723786 

Prot. N. AaL~ Catanzaro, 2 3 GEM. 2015 

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di 
Cosenza, Paola 

Oggetto: Circolare prot. 132203.U del 17.12.2014. Istanze presentate dagli 
Enti locali ai sensi dell'art.3, d.lgs.156/2012. Attuazione del passaggio al 
nuovo assetto gestionale per gli uffici mantenuti con oneri a carico degli 
Enti locali. 

Con riferimento alla ministeriale prot.6582.U del 16.12.2015 pervenuta il 
20.01.2015, che ad ogni buon fine si allega, si prega voler comunicare a questo 
Ufficio con la massima urgenza, l'integrazione degli elementi di risposta in 
precedenza forniti dagli Uffici del Giudice di Pace di Acri, Rogliano, San Marco 
Argentano, Scalea e Spezzano della Sila. In particolare si prega di voler esprimere, 
alla luce delle indicazioni fornite con la circolare n. prot. 132203.U del 
17.12.2014 la propria valutazione in merito all'effettiva funzionalità degli uffici 
sopra indicati, risultante alla data della rilevazione. 

Si chiede, altresÌ, di evidenziare la capacità degli stessi di operare in 
autonomia con il personale messo a disposizione dagli Enti locali, segnalando 
eventuali criticità e conseguenti soluzioni alle problematiche operative. 
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Al Sig. Presidente della Corte di appello di 
CATANZARO 

Ai Sigg. Presidenti dei tribunali di 
COSENZA 

PAOLA 

Oggetto:	 Circolare prot. 132203.U del 17-12-2014 - Istanze presentate dagli Enti 

locali ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 156\2012. Attuazione del passaggio al 

nuovo assetto gestionale per gli uffici mantenuti con oneri a carico degli 

Enti Locali. 

Facendo seguito alla circolare indicata in oggetto, si prega le SS.VV. di voler 

integrare elementi di risposta già fomiti con riferimento agli uffici del giudice di pace 

di Acri, Rogliano, San Marco Argentano, Scalea e Spezzano della Sila.---, 
Al riguardo si evidenzia che ogni problematica riferita al personale assegnato 

dai medesimi Enti agli uffici deve essere oggetto, tenuto conto di quanto segnalato 

dal Giudice di pace coordinatore, di puntuale valutazione da parte delle SS.VV. ai 

fini della assunzione da parte di questo Ufficio di conclusive detenninazioni in ordine 

alla pennanenza del presidio giudiziario. 

In particolare, si prega di voler esprimere, anche alla luce delle indicazioni 

fomite con la circolare citata e le precedenti ivi richiamate, la propria valutazione in 



merito alla effettiva funzionalità dell 'ufficio del giudice di pace, che dovrà risultare, 

alla data della rilevazione, capace di operare in autonomia con il personale messo a 

disposizione dagli Enti locali, fatta salva la possibilità di individuare, avvalendosi 

dell'esperienza delle risorse dell'amministrazione giudiziaria, modalità organizzative 

idonee a fornire indicazioni e soluzioni alle problematiche operative che dovessero 

emergere nella fase di avvio. 

Si prega di riscontrare la presente nota con urgenza e comunque entro e non 

oltre il 22 gennaio p.v. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

gdp.uff'J .capodipartimento.dog@giustiziacert.it. 

Il Capo .D~artimento.. ..
Mar~,H rb~o 

l~\'\( 
v 
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Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 23/01/2015 alle ore 12:19:20 (+0100) il messaggio "ICP-7677882" 
proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: 
prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it C'posta certificata") prot.tribunale.paola@giustiziacert.it 
C'posta certificata") e' stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150123121920.25791.04.1.1 06@spcoop.postacert.it 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 24/01/2015 

mailto:06@spcoop.postacert.it
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 23/01/2015 alle ore 12:19:21 (+0100) il messaggio 
"ICP-7677882" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150123121920.25791.04.1.1 06@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziarLgiustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 24/01/2015 

mailto:06@spcoop.postacert.it
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Messaggio Conseglla 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 23/01/2015 alle ore 12:19:21 (+0100) il messaggio 
"ICP-7677882" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.20150123121920.25791.04.1.1 06@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 24/01/2015 

mailto:06@spcoop.postacert.it
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione :
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

0000154 

2015-01-23 

m__dg 

07902300607 

000'lO28 

2015-01-23 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 24/01/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione :
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

m_dg 

07809102209 

0000160 

2015-01-23 
..........................
 

m~dg 

07902300607 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 24/01/2015 


