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AI PRESIDENTI DELLE SEZ. PENALI E CIVILI
DELLA CORTE D'APPELLO
SEDE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ORDINE
AVVOCATI
MILANO

Visto il provvedimento in data 8 agosto 2012 del Dirigente Amministrativo della
Corte d'Appello di Milano, relativo alle modalità di ricezione e deposito degli atti civili
urgenti nella giornata di sabato,
dispone
che lo stesso sia comunicato ai Presidenti delle Sezioni Civili e Penali, al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Milano; dispone altresì la pubblicazione sul sito interno
della Corte.

Per IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
~

Polizzi

CORTE D'APPELLO DI MILANO
- Ufficio del Dirìgente II sottoscritto Dirigente Amministrativo, per dovere del suo ufficio e visto l'art. 2 del D. Lgs. n.
240 del 25 luglio 2006;
- Vista la precedente disposizione di servizio avente ad oggetto la sospensione del lavoro
straordinario per mancanza di fondi, e per l'impossibilità di garantire comunque
l'effettuazione dei riposi compensativi;
- Considerato che presso questa Corte il deposito degli atti civili e penali nella giornata del
sabato veniva assicurato con un contingente di personale presente a titolo di lavoro
straordinario;
- Verificata l'effettiva necessità della presenza in servizio di personale nella giornata di
sabato;
- Letto il calendario delle reperibilità già predisposto;
- Tenuto conto che la composizione di un presidio sabatale sarà discusso con le parti sindacali
in occasione delle prossime contrattazioni sull'orario di lavoro;
DISPONE
che dal prossimo 13/08/2012 il deposito dei soli atti civili urgenti, vale a dire con scadenza dei
termini nella giornata del sabato, sarà assicurato dal personale che garantisce la presenza in servizio
per l'esecuzione degli atti indifferibili del settore penale.
Si precisa che i Funzionali del settore penale attesteranno la mera ricezione dell'atto, garantendo
quindi solo il deposito dell'atto; la verifica della regolarità dell'atto in ogni suo elemento, e quindi,
anche sotto il profilo contabile (esattezza e/o quantificazione del contibuto unificato) sarà effettuata
dai Funzionali del settore civile competenti il lunedì della successiva settimana.
Il presente provvedimento viene comunicato a tutti gli interessati, all'Ordine degli avvocati oltre
che ai Consiglieri Presidenti di Sezione e l'originale del medesimo resta allegato agli atti della
Segreteria Presidenza.
Si dispone altresì per l'affissione e comunicazione all'utenza.
Milano, 08/08/2012
La Dirige
Carla

