
TRIBUNALE DI ORISTANO 

UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI 

********* 

DIRIGENZA UNEP 

 

 

 Alla c.a Presidente Ordine  

Degli Avvocati di Oristano 

 

 p.c. lPresidente 

del Tribunale di Oristano, 

 

 

Oggetto: Unep Oristano – Provvedimento urgente di rimodulazione e riduzione orario di sportello 

accettazione e restituzione atti. 

 

Con decorrenza dal 27/12/2022, a seguito della perdita di personale nel profilo Assistente Giudiziario, AII 

FII, e nell’ambito dei poteri di organizzazione e disciplina del lavoro dell’unità organica NEP, così come 

riconosciuti ex art. 48, DPR 1229/1959 “Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli aiutanti Ufficiali 

Giudiziari”, stante l’urgenza, e di modo da garantire la continuità dei servizi, tutti; 

In rimodulazione rispetto al periodo precedente, e fino a nuova indicazione; 

DISPONE 

Nuova disciplina dei servizi di accettazione atti alla notifica o esecuzione, e relativa restituzione. Ed in tal 

senso: 

 

ACCETTAZIONE ATTI 

I giorni feriali, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 11,30; 

I giorni feriali di martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, equiparando il servizio reso a quello 

previsto nella giornata del sabato o nelle giornate prefestive. 

 

In particolare: 

per gli atti di notificazione e/o esecuzione urgenti, che scadono in giornata o il giorno lavorativo successivo  

dalle ore 8,30 alle ore 9,30. 



Per la giornata del martedì, giovedì, sabato e per le giornate prefestive, si riceveranno esclusivamente le 

richieste di notificazione e/o esecuzione urgenti, che scadono in giornata o il giorno lavorativo successivo, e 

la richiesta dovrà pervenire 

dalle ore 8,30 alle ore 9,30. 

 

RESTITUZIONE DEGLI ATTI 

Lo sportello di restituzione degli atti curerà la restituzione dei alla notificazione e/o esecuzione, con la 

medesima articolazione oraria dello sportello di accettazione: 

I giorni feriali di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 11,30  

I giorni feriali di martedì, giovedì, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 9,30. 

 

Oristano 23/12/2022 

Il Dirigente Unep 

Dott. Mauro Fenu 
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