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Prot.2426
Egr. Presidente del Tribunale di Latina
Egr. Dirigente Amministrativo
Del Tribunale di Latina
E p.c.
Egr. Presidente della Sezione Penale
Del Tribunale di Latina
Egr. Dirigente Cancelleria Sez. Pen.
Dibattimento
Del Tribunale di Latina

Oggetto: segnalazione della gravissima situazione in cui versano le quattro
cancellerie della sezione penale dibattimentale del Tribunale di Latina.
Gent.ssimi,
con la presente sono a segnalare la situazione di estrema criticità in cui ormai da tempo
versano le cancellerie della sezione penale dibattimentale del Tribunale di Latina che
svolgono il servizio al pubblico.
Come noto, a seguito del trasferimento della cancelleria unica che gestiva il
dibattimento penale, sono state create quattro cancellerie, suddivise per aree di
giurisdizione (una per Collegio, due per il Giudice Monocratico, una per i GOT).
Tale iniziativa, certamente apprezzabile per gli scopi funzionali cui mirava
(razionalizzazione e snellimento delle attività), purtroppo è stata vanificata dalla carenza
di organico, per effetto della quale gli uffici versano attualmente in una situazione di
gravissima sofferenza.
Ciò in quanto alle tre cancellerie collocate nell’ala sinistra del piano terra del
Tribunale (Collegio, Giudice Monocratico e GOT) è applicato personale costituito da
due unità (tirocinanti della Regione con contratto di 56 ore mensili) i quali si alternano
con cadenza giornaliera nel servizio.
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Pertanto le tre cancellerie, in cui sono allocati i fascicoli del dibattimento delle
suddette aree di giurisdizione, sono quotidianamente affidate ad un unico addetto, il
quale deve occuparsi contemporaneamente del servizio al pubblico per tutte, creando
estremi disagi all’utenza, talvolta aggravati dal fatto che venga contestualmente
impegnato anche in adempimenti interni all’Ufficio (ad es. copie degli atti richiesti).
A ciò va aggiunto che sempre più sovente si è verificata la necessità di utilizzare
il medesimo addetto anche per la gestione della cancelleria dedicata ai Giudici
Monocratici, ove sono allocati i fascicoli dibattimentali di pertinenza, la quale si trova
nell’ala destra del piano terra del Tribunale, per temporanea indisponibilità
dell’applicato (impegnato a sua volta in servizi di autista all’esterno del Palazzo di
Giustizia).
Di conseguenza il medesimo, unico addetto deve portarsi freneticamente dall’una
all’altra ala del Tribunale in cui sono ubicati i diversi uffici di cancelleria, spesso seguito
da un numero sempre crescente di utenti, timorosi di perdere il proprio turno, con ciò
creandosi una situazione di paradossale disdoro anche per i soggetti coinvolti, oltre ad
una sostanziale paralisi del servizio, a causa delle lunghissime file, degli interminabili
tempi di attesa e delle difficoltà di reperire l’incaricato tra le varie cancellerie.
Si confida, pertanto, nell’individuazione di una tempestiva soluzione a quanto
segnalato, considerato l’enorme disagio per gli Avvocati, gli utenti e il personale di
cancelleria, cui di fatto è reso quasi impraticabile l’adempimento delle normali attività
per la condizione di estrema precarietà dell’attuale servizio.
Cordiali saluti
Latina, 01.06.2018
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