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OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Chiusura degli uffici del Tribunale di Napoli Nord
nella giornate del 4 e 6 Aprile 2020 e conseguente istituzione di un presidio presso i locali del
Giudice di Pace di Napoli Nord

Il Presidente del Tribunale f.f.

Il Dirigente Amministrativo

Letto il decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante misure connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
letti i decreti legge n. 11 dell’8 marzo 2020 e n. 18 del 17 marzo 2020 recanti misure di
straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli
effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;
letti i DPCM del 9 e dell’11 marzo recanti disposizioni attuative rispetto alle suddette misure
straordinarie;
letta la Direttiva del 9 marzo del Direttore generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del
Ministero della Giustizia recante misure urgenti di gestione dell’emergenza epidemiologica
attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile per i dipendenti giudiziari;
lette le Direttive congiunte del 10 e 16 marzo 2020 delle Direzioni Generali del Personale dei
Dipartimenti del Ministero della Giustizia, recante misure dirette a promuovere il ricorso al lavoro
agile per i dipendenti giudiziari, nonché le Linee Guida relative alle possibili modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa del personale dell’amministrazione giudiziaria al fine di attuare
concretamente le misure di contenimento del contagio da COVID 19, fin qui adottate dal Governo e
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tenuto conto che, in conseguenza delle decisioni concordate le autorità sanitarie nella riunione del
31 marzo u.s.,e condivise dal medico competente, è opportuno procedere, d’intesa con la locale
Procura, ed in via precauzionale, ad un’ulteriore sanificazione degli ambienti dell’edificio
giudiziario di Napoli Nord (compresi gli spazi della polizia penitenziaria e del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, nonché dell’ UNEP) che avrà la sua esecuzione nella
giornata del 4 p.v.;

rilevato che deve, pertanto, disporsi la chiusura degli uffici interessati, al fine di consentire le
suindicate attività di sanificazione da parte dell’ASL competente, intervento incompatibile con la
presenza di persone all’interno dell’edificio per almeno 48 ore dal termine delle operazioni di
sanificazione a norma di legge;
che, per tutto quanto innanzi indicato, è necessario istituire uno specifico presidio di magistrati e
personale di cancelleria per garantire, in ogni caso, l’eventuale trattazione dei processi con imputati,
fermati e sottoposti a misure cautelari di tipo custodiale per i reati per i quali si procede con rito
direttissimo, il deposito di provvedimenti restrittivi della libertà personale in scadenza, le convalide
di fermi ed arresti del GIP, nonché gli adempimenti connessi ai trattamenti sanitari obbligatori
dispone
la chiusura di tutti i locali del Tribunale per le giornate del 4 e 6 aprile p.v.
altresì dispone
l’ istituzione, presso i locali del Giudice di Pace di Napoli Nord, ubicato in Aversa, alla via
Cavallerizza del seguente presidio per la trattazione degli affari urgentissimi:





Processi con rito c.d. direttissimo
deposito di provvedimenti restrittivi della libertà personale in scadenza
convalide di fermi ed arresti di competenza del G.I.P.
adempimenti connessi ai trattamenti sanitari obbligatori

sabato 4 aprile 2020
Settore civile
Giudice

Dr.ssa Cristina Capone

Settore Penale Dibattimentale
Giudice Dr.ssa Eleonora Pacchiarini-Dr.Agostino Nigro- Dr.ssa Rossella Grassi
Settore Penale G.I.P.
Giudice Dr. Daniele Grunieri
Personale di cancelleria di turno 4 aprile 2020*
Dr. Marcello Vespa
Sig. Ferdinando Giglio
Sig. Giuliano Cacciapuoti
*il personale gestirà anche gli adempimenti connessi alla trattazione dei TSO
Lunedì 6 aprile 2020
Settore civile
Giudice Dr.ssa Valeria Rosetti
Settore Penale Dibattimentale

Giudice Dr. Alfredo Maffei- Dr.ssa Giacinta Santaniello- Dr.ssa Domenica Miele
Settore Penale G.I.P.
Giudice Dr. Daniele Grunieri
Personale di cancelleria di turno 6 aprile 2020*
Sig.ra Rosa Ricciardi
Dr.ssa Paola Pupilli
*il personale gestirà anche gli adempimenti connessi alla trattazione dei TSO

altresì dispone
il rinvio d’ufficio delle udienze già fissate nella giornata del 6 aprile e di tutti gli affari civili e
penali ricadenti nel periodo di chiusura, ad eccezione di quelli indicati al punto precedente,
con comunicazione del rinvio a tutti gli aventi diritto

dispone, infine:
il personale amministrativo in servizio nella giornata del 6 aprile p.v. è esonerato dalla prestazione
lavorativa ai sensi dell’art. 87, 3 comma del Decreto legge n.18 del 17 marzo u.s., essendo l’
assenza ascrivibile a causa forza maggiore indipendente dalla loro volontà, con la conseguenza, tra
l’altro, che, anche per tutti coloro, già in congedo per ferie per tale data, sarà applicata la normativa
succitata con recupero della giornata di ferie. Analogamente si provvederà, inoltre, per i dipendenti
in ferie nelle giornate del 20, 23 e 24 marzo, date di ulteriore e pregressa chiusura per forza
maggiore del Tribunale.
Si comunichi ai Sig.ri Presidenti e Giudici delle sezioni civili e penali, a tutto il Personale
amministrativo, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso
la Corte di appello, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord,
ai Sig.ri Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Napoli e Santa
Maria Capua Vetere, ai sig.ri Presidenti delle Camere civili e penali di Napoli Nord, al
Dirigente presso l’ufficio N.E.P. di Napoli Nord, al Responsabile G.S.I. per la pubblicazione
sul sito del Tribunale di Napoli Nord,al Sig. Direttore dell’ufficio del giudice di pace di Napoli
Nord nonché alle OO.SS. ed R.S.U.

Il Presidente del Tribunale F. F.
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