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TRIBUNALE DI MASSA 

PRESIDENZA                                                                                                                             

Prot.                                                                                                                                  Massa addì 11/06/2013 

OGGETTO: nuove disposizioni sugli orari delle cancellerie  

                                           Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

MASSA 

p c                All’Ill.mo Sig.  Presidente della CORTE D’APPELLO 

GENOVA  

Si segnala la necessità di limitare l’apertura al pubblico delle cancellerie affinchè 

le poche risorse a disposizione possano ottemperare alle numerose attività previste 

dai vari servizi e dare esecuzione ai provvedimenti. Tale necessità risulta 

indispensabile a causa del perdurare della gravissima carenza di organico in cui questo 

Ufficio è costretto ad  operare da anni,  sia per la scopertura degli organici sia per le 

vacanze determinate dai tre distacchi ad altri uffici, sia per le prolungate ed 

impreviste assenze  E’ opportuno far presente che il Tribunale di Massa, che oggi ha in 

servizio solo 32 unità rispetto alle 42 previste in pianta organica, ha potuto fino ad 

oggi funzionare - sia pure con gravi difficoltà – esclusivamente grazie al sacrificio ed 

all’impegno individuale.  

Il Tribunale di Massa, con un organico di personale amministrativo attuale – 

assurdamente rideterminato con DM 5/11/2009 pubblicato in B. U. 15 marzo 2010 – di 

42 unità (rispetto alla pianta organica del tribunale di Chiavari di 56 unità e di quella 

della Spezia di 65 unità, con carichi di lavoro pro/capite di gran lunga inferiori, frutti 

della predetta rideterminazione!), attualmente conta una vacanza di ben  10 unità, ed 

altre 3 andranno tra breve in pensione. L’accorpamento delle due sezioni distaccate di 

Carrara (distante solo 6 KM) e Pontremoli (con sopravvenienze assai limitate), 

comporterebbe la possibilità di riorganizzare il lavoro quotidiano senza trionfalismi, 

con l’acquisto di 17 unità, migliorando la resa della giustizia ed il servizio al cittadino. 
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 Preso atto delle attuali carenze, è stato necessario, al fine di garantire 

l’espletamento del servizio ordinario, chiudere le cancellerie per tre giorni alla 

settimana (lunedì- mercoledì e venerdì), organizzando un presidio per le urgenze con 

le seguenti modalità: 

*LUNEDI ’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’     CON   ORARIO  dalle  ore   09,30 alle ore 11,30  

*solo per la ricezione degli atti urgenti ed in scadenza presso i seguenti presidi 

AREA CIVILE:  ricezione degli atti urgenti ed in scadenza in materia di  volontaria 

giurisdizione, di contenzioso civile, di contenzioso lavoro:  cancelleria del lavoro sig. 

Tomassini ( in caso di assenza sig.ra Parma);  in materia di esecuzioni civili e 

fallimentare:  ufficio centralino sig. Bertelloni ( in caso di assenza sig.ra 

Benedetti).  

AREA PENALE: per atti penali: stanza Decreti Penali  sig.ra  Lea RICCI ( in caso 

di assenza sig.ra Antonella MENCHINI).                                                                                                

Con osservanza. 

Il Presidente del Tribunale di Massa  

     Dott.ssa  M. Cristina Failla 


