
Prot. Int. ^ /2019

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

rilevato che la situazione di estrema criticità in cui versano le Cancellerie delTUffìcio di 
Sorveglianza di Padova, a causa della scopertura di organico pari al 30%, impone l’adozione di un 
intervento a tutela della funzionalità delTUffìcio attraverso la temporanea la riduzione dell’orario di 
apertura al pubblico, attualmente fìssato in cinque ore, dalle 8.30 alle 13.30,

dato atto dell’interlocuzione sul punto con l’Ordine degli Avvocati di Padova e con la Camera 
Penale, e rilevato che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, con nota del 30.11.2018, in un’ottica 
di apprezzabile collaborazione nella consapevolezza delToggettiva situazione di difficoltà del 
personale, ha richiesto che l’orario di apertura nelle giornate feriali non sia comunque ridotto a 
meno di tre ore e mezza giornaliere, ferma la ricezione degli atti in scadenza o comunque urgenti 
per un arco temporale non inferiore a cinque ore giornaliere.
ritenuta tale soluzione idonea a contemperare, in attesa dell’auspicata copertura dell’organico 
amministrativo, le esigenze di piena efficacia dell’esercizio del diritto di difesa segnalate dal 
Presidente dell’Ordine e le necessità degli utenti privati che quotidianamente accedono alle 
Cancellerie delTUffìcio, con le criticità di funzionamento delle Cancellerie derivanti dalla succitata 
carenza di organico e dal carico di lavoro da fronteggiare,
ritenuto pertanto necessario procedere alla temporanea riduzione dell’orario di accesso del pubblico 
come segue, fermo restando Torario di ricezione degli atti nella giornata del sabato, come 
attualmente previsto.

DISPONE QUANTO SEGUE

a partire dal 7.1.2019 e sino al 30.6.2019 Torario di apertura al pubblico delle Cancellerie
delTUffìcio di Sorveglianza di Padova nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, è il seguente: dalle
8.30 alle 12.00. ferma restando la ricezione degli atti in scadenza o comunque urgenti dalle 8.30
alle 13.30.

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello di Venezia, al Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di Venezia, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto ed al personale 
delTUffìcio.

Padova, 3.1.2019
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Coordinatore c elTUffìcio 

dr.ssa Lara Fortuna


