
Prot. 	d& 

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE 

PRESIDENZA 

Alla C.A. del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce 

prof. avv. Antonio De Mauro 

o-6 -.9,Q 

OGGETTO: Wostra nota prot. n. 2343 del 22.6.2O2' (nente segnalazione di criticità rilevate 

presso l'ufficio del Giudice di Pace e presso le Cancellerie 

In relazione alla nota in oggetto indicata e, in particolare, alla segnalata violazione del protocollo da 

parte di alcuni Giudici di Pace presso l'Ufficio di Lecce, Le assicuro che verrà rinnovato l'invito al 

rispetto del protocollo. Ove da Voi ritenuto opportuno, potranno essere segnalati a questo Ufficio in 

modo specifico i provvedimenti difformi dal protocollo al fine di consentire un più efficace intervento 

presso il Giudice di Pace che lo ha emesso. 

Per quanto attiene ai tempi di prenotazione degli accessi, che in taluni uffici si indicano quali 

eccessivamente lunghi, si fa presente che si sta cercando di contenere tali tempi (che risentono 

negativamente del lavoro che si è accumulato durante il periodo di sospensione per legge di 

determinate attività per la nota emergenza epidemiologica) riducendosi l'intervallo tra gli 

appuntamenti ed intensificandosi la preliminare attività da parte delle Cancellerie. 

Per consentire una tempestiva evasione delle urgenze (cioè per le ipotesi in cui il primo appuntamento 

disponibile con il sistema "elimina code" non consenta la piena tutela delle esigenze del difensore), 

Le rinnovo la richiesta di comunicare agli Avvocati l'invito a segnalare tale urgenza con Pec o Peo 

agli indirizzi di posta elettronica delle Cancellerie competenti. A maggior tutela, in caso di mancata 

tempestiva risposta (24/48 ore), l'Avvocato potrà segnalare il disservizio al seguente indirizzo e-mail: 

alessandra.scrimitore(digiustizia.it 

Le confermo inoltre l'attuale accessibilità a tutti i servizi di cancelleria tramite i Front-office; un 

accesso diretto nelle stanze del personale amministrativo allo stato peraltro non garantirebbe un 

servizio più efficiente. 



Su tale ultima questione concordo in ogni caso sull'opportunità di organizzare un incontro, che, salvo 

Vostra diversa richiesta, potrà tenersi venerdì 26 p.v., alle ore 17,00. 

Ringrazio per la collaborazione e ricambio cordiali saluti 

Lecce, 22 giugno 2020 

Il Presidente f.f. 

dCZARita nasca 


