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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio della Presidenza

Decreto n. 40/2010
                                               

Il Presidente del Tribunale


Essendo in via di emanazione, a seguito della pubblicazione sul Bollettino del Ministero, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia ed in particolare del nuovo Ordinamento Professionale del Personale dell’Amministrazione, in cui sono disciplinate le figure professionali dell’Ufficiale Giudiziario, ex posizione B3, B3S appartenente ora alla seconda Area funzionale, e del Funzionario UNEP, ex Ufficiale Giudiziario C1, C1S, C2, C3, appartenente alla terza Area funzionale;
Preso atto della relazione presentata dal Dirigente dell’UNEP di Tivoli e delle richieste presentate allo stesso dal personale dell’area C1, ora Funzionari UNEP, tendenti ad una nuova divisione delle zone di competenza con attribuzione in via esclusiva della funzione di esecuzione, lasciando agli Ufficiali Giudiziari (ex B3)  la sola attività di notificazione, e delle richieste degli Ufficiali Giudiziari di confermare l’attuale divisione delle funzioni;
Sentito a tal proposito il parere del Dirigente UNEP;
Rilevato dall’esame del contenuto professionale dell’attività degli Ufficiali Giudiziari, che dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo rimane confermata la possibilità di svolgimento della funzione di esecuzione, qualora a giudizio del Capo dell’Ufficio lo richiedano le esigenze di servizio, non modificando in tal senso quanto previsto dal precedente contratto di lavoro;
Esaminata la situazione della pianta organica dell’UNEP di Tivoli, ben nota a questa Presidenza e il modello organizzativo voluto dal precedente Presidente Dott. Ciardi, con il fine della “funzionalità degli uffici che deve ispirare l’attività delle Pubbliche Amministrazioni” a cui si richiama il Ministero, modello che ha consentito, grazie ad una miglior ripartizione del carico di lavoro e al razionale utilizzo delle riserve umane, di offrire fino ad oggi un buon servizio all’utenza e di sopperire alle difficoltà create dalla carenza di personale;
Preso atto che tale modello organizzativo, che ha finora ben funzionato, può inquadrarsi nella disciplina delle aree e dei profili professionali del personale in questione voluta dal nuovo Contratto Collettivo di lavoro;
Richiamate in toto le considerazioni della nota del Dirigente UNEP, che pertanto costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

              
                                                     D I S P O N E 


tenuto conto delle particolari esigenze di servizio, di confermare l’attuale organizzazione dei servizi dell’UNEP di Tivoli.
Si comunichi al Dirigente UNEP, per la successiva diramazione all’interno dell’ufficio, e per conoscenza al Consiglio dell’Ordine.
Si inserisca nel sito Internet di questo Tribunale.
Tivoli, 24.8.2010

                                                            Il Presidente del Tribunale
                                                                    Bruno Ferraro   

