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TRIB UNALE NAPOLI NORD	 GIUDICE DI PAiCE D J NA P () L I NORD 

~=l=O=.~b~.1\~===,============ 

Il Dirigente Amministrativo	 Il Presidente de{ Tribima./e .Ii lVàpoli Nord 

Rilevato che è stata proclamata una giornata di sciopero nazionale p,~r ]a c'al.? deì 18.6.2021 dai!'
 
associazione sindacale USB per il personale IDOG e DAG del Ministero della Giusti7:ia
 
ritenuto di dover costituire un idoneo presidio al fine di assicurare i servizi essenziali c,i s';:gu ito specificati:
 

.'	 Assistenza ai magistrati nei processi con imputati, fennati e sottoposd a misu.re cautelari di tipo 
custodiali per i reati per i quali si procede 

•	 Provvedimenti restrittivi della libeltà personale 
•	 Provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti
 

costituzionalmente protetti
 
•	 Convalide di fenni ed arresti 
•	 Ricezione atti civili e penali con scadenza dei tennini processuali nella giornata 

Considerato che i suindicati servizi potranno essere assicurati con il personale amministrativo così come di 
seguito indicati in dispositivo 

Dispone: 

--_-_--_--,~.-_-'._~.-_~=._-_-_=,_=_-_~-- l 

Cancelliere	 Si~. Antonio Roccella 
Assistente Giudiziario Dott.ssa Annunziata Mangiacapm 

~1l:ente Giudiziario Dott. Alessandro Romano 

~dio S(j,ttOl'e Civile e Al_1t_m_I_'1"J__iS_,_r_a_'i__V_O_2_ 
0 

--lDial-n_~_r_:b_u_n_a__le 
~ttore AmministraHvo Dott.Nicola. Minerva 

Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria lS'erral11dimlo 
Direttore AmmillistraHviO Dott. Umberto VaHboa 
FWf1zionariio Giudi.ziario Maurizio De Donato 
Funzionario Giudiziario Dr.ssa Nunzia Graziaoo---------------

1-----.:..:...---"---------
Funzionario Giudiziario Sig. Anna Ersillia PiSCO!I!Q... 
Cancelliere Sig. Adriano Riccitiello 

_ 
---.j 

----.J 
i

i 
._j' 

Il 

,-1 
I 

I Assi.stente Giudiziario Dott.Marruccelli Giuseppina Luda , 
Assistente Giudiziario Dott. Melallia Froncillo ~_._ 

Operato:f'ij~ Giudiziario Sie. Comune Gianluigi! . . _ 
~--.S-'.-- Sie. Mario pelmacChio , , __ m__ __~ 

Addetto a!. Servizi Ausiliari _ Si!!. Antimo Ve.!.!:Q.ll!~~ . _ 
Presidio Settore Penale ]O piun'2'.i.	 .... _ 
Flmzionariio Giudiziario	 Dr. ssa Rosann:ll Srmgiullhmo -----j 

I Fm1Ziona~iio Gilllldiziafi"io Dr. ssa Filomena D'AIf11l0Iie ----------------J 
Cam,cellien: Dott.Claudio D'Orsi ..J 
-----------.---------.---	 I 
~cemen~ Dott.GiusepQc Petrarca ~ 

Assustente Giudiziario Dott.ssa AmeHa Mas,saJra ----J 
f--------C- .	 I 

As§ìistente Giudiziario Dr.ssa Rosa LaUlrenza_______ -1 
Assistente Giudiziario Dr.Francesco Pennacchio . ~ 

~sìistente Giudiziario Dr.ssa Amelia Orefice ~ 

Addetto ai Servizi AusilD.al'i Sie. Ciro Della Corte _-----.J 

Giudice di Pace di Napoli Nord	 I 
~--------------------



'--~-:-:e-i5tt-t-:-n-rt-ee-A-;-i-:;-d-~:-:-:-~-i:-t-iv-O-----------~-o-~-~s-.:-:-a-~-:-t-:-I~-~--;-~o-?-e-~-_<:-rt-(ì-,-~ ~_=--_-==~_~_~_=-------~ 
Addetto ai servizi ausiliari Sig. Salvatore Russo _ =:=j 

Si comuniclti agli interessati e per opportuna conoscenza, al fum.:iOlwrio Re,'~;H)n5ltbile dell'ufficio 
Personale" al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale ,~wess() la Corle di 
Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, nonché si ordina lo Inassima d!t"fusione con pubblicazione 
sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli Nord. 



•CORTE DI APPELLO DI NA,POLI 

CIRCOLARE N~ 60 12021 
Napoli, .-{ O { O ,6/~D~ 1.

AI Sig. Presidente de~ Tribunale e Ufficio c'j Sor\fegl,iam:a 

AI Sig. Presidente del TribJ,1C31J€ ,\~IEcH· i Minorenni 
N,AF10U 
...- ---. 

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali Ordinari del Distretto 
LO~~O SEDi _ .. 

Ai Sigg. Magistrati di Sorveglianza 
AVELLINO - S.MAR~A CAPUlj~ VeTERE- . u_'__......__._ 

AI Sig. Commissario per la iiquid~;lzit':>ne 
di:!g'l:i J;:,i civici 

Al BjQl. Dirupentl3 UNEP 
l;~g;'Q.1;'"' '" 

~ IOGGETTO: Sciopero-nazionale per l'intera giornata del 18 giugrnl2Ò21del I 
~ personale DOG e DAG del Ministero della GiustiziGiI. . --.J 
o 

'"
 
~ Trasmetto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la ministeriale
 
o 

~ prot. m_dg.DOG.121304.U del 08/06/2021, relativa all'oggetto. 
.w 
o 

~ l Sigg. Presidenti dei Tribunali sono incaricati di curare l'ulterir:>!"e difft.:sione d,ella 
,
 

5l presente al tutti gli Uffici giudiziari dei rispettivi Circondari, compresi 9H Uffici: del Giudice
 
o 

~ di Pace interessati e NEP. 
..:l 
o 

~ Si raccomanda di provvedere con immediatezza alla comunicaziol'"lI'? dl:Ji dati
 

:tlrelativi alle adesioni al seguente indirizzo mail: arcangelo.rnezzacé!QQ.@.JllY§Jt~!.§Lth
 
ID 

~ ~ Tribunali in indirizzo sono pregati, altresì, di provvedere alla ra,..:;coltél dE~ì delti del 
.Q 

'2 rispettivi cil'candari.
 

AUegati n. 1
 

-e 
m 
~ 
1t~:---'-L-ot'-tiJ-1~,"4"-<>~p-:-ia-n-o~, N~,-=P-::.G:--.--~C~e-:nt-ro-:D::-:i-re-:zi:-on-a-:-le---;:8;-;:;07.1 O;;-;O;-;N~a-:p--ol;-:-i --T::;::-e:7L-;:O;;;87.12~2~320'5"1 - OSÙ:233257-

- e-mail: seQrsup.ca.napoli@giustizia.it



,~;/jl?aU~:JnA':Yt/,~ r,0ff;i:Y-a;.INX"'Z::'~/c07l""'yirla"l'ai=c r.t:0B?)'~/Nl'?," ,',r:/)'<?i'i:;/~ 
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f:l- ll':tr<."l;'I'(;;/U',//3:JMza,;{ ah0A'3'I').U;/U~;:; e rh~~i;'7""('h"M;/iF 

l'~,;I'O~~tr»A':J - ,Yr-f/q!;?I',j7/':JN"Wk 

Alla Corte Suprema dM Cassazione 

Alla Procura General~ presso b2i Corte Suprema 
di Cassazione 

Al Tribunale Superiore delle A';qa]li~ jf~lUhbHC'lIt€, 

Alle COll"ti iPAppello 

Alle Procure Generali: 

Alla Direzione Naziionaie Antimatbl 

Al Ufficio Centrale di BHan,cio presso il 
Ministero della Giusti:àa 

LORO SEDI, 

OGGETTO: Sciopero nazionale per l'intera giornata de! 18 giugno 202! ciel personale DOG 

e DAG del Ministero della Giustizia, 

ILa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della FL' nZ10ne Pubb iCE __o C011 la nota 

DFP-003760S-P del 3 giugno 2021 ha comunicato che l'Associazione Sindacale U5.B PI Giustizia ha 

proclamato lo sciopero nazionale per l'intera giornata del 18 giugno 2ù21 del personale DOG e DACi 

del Miniistero della Giustizia, come da nota che si allega. 

IPremesso che il personale interessato può esercitare il diritto di sciopero in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla vigente normativa, si rammenta che al tìne cii garantire il rispetto 



dei diritti costituzionalmente tutelati, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal D.M. "7 

novembre 1990, che ha recepito l'Accordo intervenuto il ] 7 ottobre 1990 e dall' Accordo sottoscritto 

in sede ARAN in data 8 ottobre 2005, in materia di servizi pubblici essenziali. 

Si prega, altresì, di procedere, successivamente, alla rilevazione delle ,~cesicni allo sciopero, 

complessivamente per distretto, inviando i relativi dati, anche se negé,tivi, in maniera rernpestiva, 

attraverso la compilazione delle maschere d'inserimento informatizzate pubbjjcat~~ dalla Direzione 

Generale di Statistica sulla rete intranet ministeriale alla pagina http//we,Jstat.gilJl.dizio.i{.. Le istcuzioni 

di cornpilazione ed il modello cartaceo - per uso interno agli uffici .. sono reperibili allo stesso 

indirizzo web indicato nella Sezione Documenti - Modulistica. 

Si raccomanda la lettura delle istruzioni e la loro comunicazione agli uffjc[ sul terriwrìo al fine 

di garantire un'omogenea raccolta dei dati. 

Si richiede, inoltre, alle Corti di Appello di inoltrare la presente nota a: Commissariati 

Regionali per gli usi Civici. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Per il DIR:ETTOR~= GENERALE 
AJessanoro Leoplzzi 

In Magisttrato addll~lI:to 

Firmato tligl:imr>d'ÉlrHH~:Ìl. PUCCI 
LEOrlJARDO 
C=IT 
O = MINISTERO DELLp,
GIUSTIZIA 
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!22J~menlfl~a~&rW @"~. 
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
 

Sl~rvizio per i procedimenti negoziali
 
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi
 

trasmissione di n. 2 pagine per pec	 Prat. DFP-003760S·-P-03/06/2021 

Al Ministero deUa Cìiusdzia 

Al Ministero deII'Inteu};) 
- Gabinetto 

Alla Presidenza del Cor,sLglio d.ei 
Ministri 

- Segretariato Genenle: 

Ai Pretètti della RepubbLca 
(tramite il Ministero deH' Interno) 

Ai Rappresentanti dello Stato 
nelle Regioni e nelle Province 
Autonome 

e per conoscenza:	 Alla Commissione di Gz;ramz;Ìa 
dell 'attuazione della l.eggt~ sullo 
sciopero nei servlzi pubhEci 
essenziali 

OGGETTO: Sciopero nazionale per l'intera giornata del 18 giugno 2021 de! pm3anBle DOG 
e DAG del Ministero della Giustizia 

'--a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione, Pubblica 
comunica a codesta Amministrazione, per quanto di propria eventuale competenza, che l' 
Associazione Sindacale USB, ha proclamato lo sciopero nazionale del personale DOG e 
DAG del Ministero della Giustizia per !'intera giornata del18 giugno 2021. 

lo sciopero interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'articolo ~ della legge 
12 giugno 1990, n. 146 e dalle norme pattizie, definite ai sensi dell'articolo 2 della citata 
legge 11. 146/1990 ed è sottoposto alle conseguenti limitazioni affinché siano assicuratEl le 
prestazioni indispensabili, nonché alle esenzioni per le zone coipite da cCilamit3 n''lturali o 
interessate da consultazioni elettorali. 

Pertanto, il Ministero della Giustizia è tenuto ad avviare Ici procE~dura relalìva alla 
comunicazione dello sciopero all'utenza, con le modalità previst9 dall' 3:iico!o ~~, comma 6, 
della ieqge n. 146/90, considerato ci1'9 ii personale interessato ha l'obbligo cii esercitare il 
diritto di sciopero in osservanza delie regole e delle procedure fissate dalia richialt:ata 
normativa e dalle deliberazioni della Commissione di Garanzia. 



giji~rM~d'.%~ 
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UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
 
Servizio per i procedimenti negoziali
 

per la rappresentat!lIità sindacale e gfi scioperi
 

AI riguardo, si rammenta che l'applicazione della suddetta normativa rientra 
nell'esercizio delle specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità di ciascuna singola 
Amministrazione. 

la suddetta Amministrazione è, altresì, tenuta a procedere, ai sensi dell'articolo 5 
delia predetta legge n. 146/90, alla rilevaziohe delle adesioni allo sciopero i1C'nché alla 
riduzione delle retribuzioni in corrispondenza della durata deH'astensione dal servizio" anche 
parziale, comunicandone tempestivamente i dati a questa Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento delia Funzione Pubblica. 

Si precisa che i'unica modalità di comunicazione valida per gli adernpimenH di cui 
all'art. 5 della legge 12 giugno '1990 è data da procedura GEPAS. con "avvertenza Chd h3 
Amministrazioni inadempienti saranno segnalate all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ai 
sensi dell'art. 60, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Pertanto, si rammenta di utili:u:are. al fine di fornire i dati di adesionI;, ésclusivamént~ 

l'applicativo GEPAS, raggiungibile all'indirizzo www.periapa.gov.it. adottando c-alermente 
tutte le misure per garantire, entro le ore 14,00 del giorno di' effettuazione dello 
sciopero, la trasmissione dei dati provvisori di adesione e entro i successivi 30 giorni la 
trasmissione dei dati di adesione consolidati. 

Per eventuali problemi di carattere tecnico, relativi all'invio dei dati, l'Amministrazione 
può inoltrare la richiesta di assistenza inviando una mail al seguente indirizzo: 
per!a~governo.it inserendo nell'oggetto "GEPAS - problema tecnico" e nel testo della 
mail la fattispecie riscontrata, allegando lo screenshot. 

Per qualsiasi problernatica di natura amministrativa è possibile contattare le ~,crivenÌi" 

ufficio ai!'indiriz.zo mai[: ;::;omunicazionescioperi@funzionepubblica.ìt 

Con l'occasione sì comunica a codeste Amministrazioni che sui si':o iSlìtuzicnale de! 
Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo: ~.llinzionepubbliça.g:>l/.itJ.QLQ:'3rtlmeJl!.Q:: 

cleJì.f!.::DdI..ì..zione-pybblica è disponibile ii "Cruscotto degli scicJperl", attral/er'so ii qual,::: è 
possibile conoscere fe informazioni più importanti connesse alla proclamazione, allo 
svolgimento e alla rilevaziol16 dei dati di adesione agli scioperi in corso nel pdbblico iClìpiego. 

IL DIRETTORE DEL SERViZIO 
(Dott. Francesco F:adicetli) 

Firmato digitalmente da 
RADICETTl n~ANCESCO 
C=IT 
0= F)RESlDE:rJZA SONSIGLIO DEI 
MINISTRI 

mailto:omunicazionescioperi@funzionepubblica.�t

