
TRIBUNALE DI VELLETRI

Ufficio iliPresiilenza

II dott. Giuseppe Boccarrato, in qualità di magistrato collaboratore del Presidente del
Tribunale, nominato quale responsabile del procedimento in ordine all'istanza di
accesso civico " generalizzato" formulata dall'aw. Giuseppe Fortuna in nome e pel
conto del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito;

letto il decreto legislativo 25 maggio 2076, n.97, recante "R misione e xmplifcazione delle
tlisposizioni in mateia di preoenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttiuo della
legge 6 nooembre 2072, n. 190 e del decreto le§slatioo 1,4 fiarzo 2013 n. 33, ai sensi
ilell'articolo 7 iblla legge 7 agosto 2075 n. 124, in ttmteia ili iorganizzaziorc delle
amministrazioni pubbliche" ;

letta la delibera n. 1309 del2016 della Autorità Nazionale Anticomrzione;

lette le linee guida operative fissate dal Ministeto della Giustizia;

rende positivo riscontro all'istanza in oggetto unendo alla presente la scheda
predisposta dal medesimo istante, completata con i dati richiesti dal direttore della
Cancelleria di competenz a.

Manda la Segreteria di Presidenza per la comunicazione della decisione all'istante, a
mezzo p.e.c., e, mediante sistema di interoperabilità, all'Ufficio del Capo del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia ai fini dell'iscrizione nel registro pubblico degli
accessi.

Velletri, 16 luglio 2018
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ALLIGATO I
Allo tichiesto di accesso civico genemlirzoto del 18.06-2018

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI

ANNO 2017

Tabella I
CONSISTENZA ORGANICA MEOIA'

(o)

Giudici

(b)

PeÉonole di Sedr.t"rio
1 6

' Sommo dei nu,nci in oqohico oll'ultimo glono di cioscun metc d?l 2Or7 dlviso 72.

Tabella 2

IMPIEGHI DI GIUDICI IN CAUSE DI LAVORO

k)
Giudici impiegati
ln cduse di ldvoro

(d)

Consistenzo otgonica
medio deì giudici

impiegoti in couse di
lovoro.

(e)

ore/pe6ona
(o ln monconao

giondte/persono)
imphgsae nello

lrottozione di cause di
loYofo

A temoo Dieno .4 ... q
A temoo parriale Z

Tebella 3

IMPIEGHI DI PERSONALE DI SEGRETERIA IN CAUSE DI I.A

U)
Pe6onole diSegteteriù

impiegati
in couse di lavorc

b)
Consistenzo otgonico

medio del pe6ondle dl
Segrctedo impiegoto in

cduse di lovoro'

(h)

Ore,/persono
(o in moncdnzo

gìomote,/persono)
impiegote nello

ttottdzionc dl cousc di
lovoro

A tempo pieno é 6
A temoo Derziale

labella 4
CARICHI OI TAVORO € PERFORMANCE TIVE

(i)
N.ro.couse di

lowrc pendenti
o137.72.2076

tt)
N.ro nuove cousc

di lovoro
osseqoote nel

2017

lm)
N.ro cause dì

lavoro conclusc
ncl 2077

(n)

lndice 2077 di
occumulo/

smoltimento
ll: ml
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Tabèlla 5

(ot
N.to couil dl

lovoÌo
glunta dlo Ft no
tffir7da.nct 2017

Lmpo,t*lio tto
dfio di d€po5,no

c doto dcllo

Wtnoudhno

N.ro tenten'€
emel§,e n2t m77

,.rctru*dt
lovoto

Itl
N.to @utc dl

lowrocotr/trgrcl
mr7 s.nro
*nteozo
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