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OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli
nord per le giornate del 30 aprile e 2 maggio c.a.

Il Presidente del Tribunale f.f.

Il Dirigente Amministrativo

Letti i decreti legge n. 11 dell’8 marzo 2020 e n. 18 del 17 marzo 2020 conv. in legge del 24 aprile
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;
considerato che, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel DVR del Responsabile della
sicurezza dei lavoratori e del medico competente pervenuto in data odierna e della interlocuzione
avviata con il Direttore Generale dell’ASL di Caserta., è opportuno procedere alla sanificazione di
tutti i locali delle cancellerie e delle aule di udienza del Giudice di Pace di Napoli Nord con sua
esecuzione nella giornata del 30 aprile p.v.;
rilevato che deve conseguenzialmente disporsi la chiusura dell’ufficio interessato, al fine di
consentire la predetta attività di sanificazione da parte di ditta incaricata dalla suddetta ASL,
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
dispone
la chiusura di tutti i locali del Giudice di Pace di Napoli Nord per le giornate del 30 aprile e 2
maggio p.v.
altresì, dispone
il personale amministrativo in servizio nelle giornate del 30 aprile e 2 maggio p.v. è esonerato
dalla prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 87, 3 comma del Decreto legge n.18 del 17 marzo
u.s. conv.in legge del 24 aprile 2020, essendo
l’ assenza da considerarsi quale forza
maggiore indipendente dalla loro volontà.
Si comunichi a tutto il Personale amministrativo ed ai Giudici di Pace di Napoli Nord, 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 Responsabile G.S.I. per la
pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord, nonché alle OO.SS. ed R.S.U.
Il Presidente del Tribunale F. F.
Dr. Marcello Sinisi
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