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Corte d'Appello di Venezia

II DIVISIONE
San Marco 3978 - 30124 Venezia - Tel. 041 5217650 - Fax 041 5223671

Pro!. n. /2018 Venezia, 2 O GIU. 2018

OGGETIO: Applicazione "da remoto" di personale amministrativo alla Corte
d'Appello di Venezia.

AL TRIBUNALE
di VENEZIA

e, p.C. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della
formazione
Ufficio IV

ROMA

" ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
su base regionale

LORO SEDI

Trasmetto, per l'esecuzione, copia autentica del prowedimento
relativo aII'oggetto.
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Facendo seguito all'interpello di questa Corte diffuso con nota N. 10344 del 11 maggio 2018 e alla
succcssiva nota N. 11382 del 29.05.2018 (il cui contenuto e le ragioni ad esse sottese si intendono
qui integralmente richiamati, con particolare riferimento all'arretrato detenninatosi riel settore
penale, a causa dell'impegno del personale della Corte nelle recenti operazioni elettorali);

rilevato che alla richiesta di questa Corte, inoltrata a ciascun Tribunale, il Tribunale di Venezia con
ha comunicato i nominativi del Direttore Amministrativo TIZIANA PETILLO, in qualità di
responsabile del progetto, e dell' assistente giudiziario ANGELO MININCLERI,

considerato che gli stessi, si sono dichiarati disponibili ad essere applicate "in loco"

Visto l'art. 14 dell'Accordo in tema di "Mobilità interna del personale giudiziario" del 27.03.2007;

DISPONE

L'applicazione "da remoto" (e cioè presso l'ufficio di appartenenza), con decorrenza 25 Giugno
2018 e sino al 31 dicembre 2018, del Direttore Amministrativo DOTTORESSA TlZIANA
PETILLO e dell'ASSISTENTE GIUDIZIARIO ANGELO MININCLERI, in servizio presso il
Tribunale di Venezia., con le modalità, anche di rendicontazione, e per le finalità indicate nella note
indicate in premessa, allo scopo di garantire la iscrizione al SICP della Corte di tutti i fascicoli che
in tale periodo verranno gestiti per la trasmissione in appello, in particolare con almeno cinque
iscrizioni all' ora;

Il Tribunale di Venezia comunicherà alla Presidenza della Corte e al Dott. Roberto Bigotto,
responsabile del settore penale della Corte, gli adempimenti consegÙenziali indicati nelle note citate
in premessa., sècondo i tempi e le modalità ivi previsti, nonché il numero di ore di lavoro
straordinario eventualmente effettuate per lo svolgimento di tale attività.

La profilazione al SICP della Corte e la necessaria attività addestrativa dei personale applicato
saranno assicurate dal settore penale della Corte di Appello con le modalità che verranno
comunicate tempestivamente.

Si comunichi, a cura di questa Corte:

Al Presidente del Tribunale di Venezia;
AI Dirigente Amministrativo del Tribunale di Venezia;
AI Dirigente Amministrativo della Corte;
AI Direttore del settore penale della Corte;
Ai Presidenti delle sezioni penali della Corte;
alle OO.SS.su base regionalee alla RSU del!'ufficio interessato(delegandoa ciò il Tribunaledi Venezia.

Allegati: note N. 10344 del II rnaggi02018 c N. 11382 del 29.05.2018 della Corte.

Venezia., 2 O GIU. 2018

IL PRESIDE>ITE n:f;'
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