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TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Presidenza

Lettera aperta ai magistrati, al personale delle cancellerie, agli avvocati, alle forze di polizia ed all’utenza tutta.

Dopo una pausa dedicata alla verifica dello stato amministrativo dell’Ufficio determinata dalla ispezione ordinaria periodicamente disposta dal Ministero, il Tribunale può riprendere il suo cammino di dialogo con l’utenza, le categorie professionali e gli enti locali.

Siamo ulteriormente confortati dalla consapevolezza che i 35 giorni d’ispezione amministrativa hanno confermato lo stato di salute dell’Ufficio che, pur fra le mille difficoltà connesse con la mole degli affari, è riuscito a non deragliare mai dalle regole della corretta contabilità amministrativa.

Informatizzazione, dialogo con gli enti locali, con le categorie professionali e con le istituzioni del territorio restano le stelle polari del cammino che abbiamo iniziato assieme col convegno del 7 settembre 2009.

Progetto basket  è ormai pronto per passare dalla fase sperimentale a quella di piena attuazione:

	entro il 15 marzo le cancellerie saranno dotate della strumentazione informatica e tutti gli atti del Tribunale potranno essere trasmessi per via telematica agli avvocati iscritti.


	entro il 15 aprile uno degli sportelli della cancelleria civile sarà dedicato esclusivamente a Progetto Basket.


La banca dati della giurisprudenza locale è ormai pienamente funzionante e tutte le sentenze civili e penali contenenti statuizioni di diritto, ultimato il processo d’ammodernamento della informatizzazione delle cancellerie, saranno pubblicate.

Il distretto è pronto per partire col processo telematico ed il Tribunale di Teramo, forte del suo dinamismo in campo informatico, è altrettanto pronto a proporsi con forza in questa nuova frontiera che amplia e completa gli orizzonti che s’intravedono con Progetto Basket.

Il progetto per la realizzazione dei nuovi uffici delle cancellerie e dell’ingresso del Palazzo di Giustizia  sta entrando nella fase esecutiva.

Siamo sicuri che gli enti locali, avendo piena consapevolezza che il funzionamento della Giustizia è uno dei parametri più significativi per dire lo stato di salute del territorio, non mancheranno di fornirci il loro sostegno nel reperimento di nuove risorse logistiche ed organizzative. 

La produttività dell’Ufficio ha raggiunto i suoi massimi livelli da sempre in sede centrale ed è in fase di significativa crescita nelle sedi di Atri e Giulianova.

Insomma, il Tribunale è pronto a fare “il suo”, nella consapevolezza che i problemi della Giustizia non appartengono né ai magistrati, né ai cancellieri, né agli avvocati, né alle Forze di Polizia, né ai singoli utenti.

Appartengono alla gente.

Che tutti sappiano, quindi, quello che stiamo cercando di fare, affinché tutti credano fino in fondo che solo modernità, organizzazione, dialogo ed informatizzazione ci consentiranno di vincere le sfide che la domanda di Giustizia del territorio ci propone.

Teramo, 24 febbraio 2010.

Il Presidente
Giovanni Spinosa.



