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Prato 19.07.22
Al personale
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato
Al Corpo di Guardia
Alle organizzazioni sindacali

Oggetto: Orari di apertura delle cancellerie del Tribunale
Lo scrivente dirigente del Tribunale di Prato dispone che, a partire dal 1 settembre 2022, tutte le
cancellerie osservino gli orari di apertura dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì. Al fine di
deflazionare i tempi di attesa vengono prioritariamente gestiti gli appuntamenti regolati dal sistema
di prenotazione FALL.CO. Per le sole urgenze è possibile concordare un appuntamento con i
responsabili di cancelleria tramite posta elettronica ordinaria o telefonicamente ai recapiti delle
singole cancellerie; i responsabili delle cancellerie avranno cura di confermare gli appuntamenti via
mail, mettendo in copia il corpo di guardia nel messaggio di posta elettronica con cui concordano
l’appuntamento urgente.
Il pubblico al momento dell’accesso in cancelleria sarà ricevuto ai seguenti sportelli:
Settore civile
La cancelleria del contenzioso civile, (attualmente situata al piano terra blocco ovest), osserva gli
orari di apertura dalle 9.00 alle 11.00 presso la stanza 212, dalle 11 alle 13 presso la stanza 229.
Recapito telefonico 0574-579227
La cancelleria del lavoro, (attualmente situato al piano terra blocco est), è aperto al pubblico dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 presso la stanza 192.
Recapito telefonico 0574-579277
La cancelleria della volontaria giurisdizione, (attualmente situata al piano terra blocco est), è aperta
al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13 presso la stanza 188
Recapito telefonico 0574-579277
La cancelleria delle procedure concorsuali, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, (attualmente
situata al piano terra blocco est) è aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 nel punto di accesso
unico stanza 207
Recapito telefonico 0574-579202
Settore Penale
La cancelleria del GIP e dei corpi di reato, (attualmente situata al piano primo blocco ovest) è
aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 nel punto unico di accesso al pubblico stanza 149
Recapito telefonico 0574-579302
La cancelleria del Dibattimento e del post-dibattimento (attualmente situata al piano primo blocco
est) è aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 nel punto unico di accesso stanza 136
Recapito telefonico 0574-579257
Settore Amministrativo
L’ufficio recupero crediti, (attualmente situato al piano primo blocco est) è aperto dalle ore 9 alle
ore 13 nel punto unico di accesso stanza 167

Recapito telefonico 0574-579268
L’ufficio spese di giustizia, (attualmente situato al piano terra blocco centrale) è aperto dalle ore 9
alle ore 13 allo sportello a parete in prossimità dell’accesso alle ali di cancelleria. L’utenza telefonica
sarà comunicata non appena riattivata
I responsabili di cancelleria provvedano ad adeguare il sistema di prenotazione FALL.CO e a dotare
i punti di accesso dell’appropriata cartellonistica recante le modalità, gli orari e i giorni di apertura.
Prato li 19/07/2022
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Andrea Orlandini
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