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TRIB UNALE NAPOLI NORD

Il Dirigente Amministrativo

GIUDICE DI PACE D I N A P O L I NORD

Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord

Rilevato che è stata proclamata una giornata di sciopero generale nazionale per la data del 13.9.21
dall'associazioni sindacale FISI Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali;
ritenuto di dover costituire un idoneo presidio al fine di assicurare i servizi essenziali di seguito specificati:
• Assistenza ai magistrati nei processi con imputati, fermati e sottoposti a misure cautelari di tipo
custodiali per i reati per i quali si procede
• Provvedimenti restrittivi della libertà 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 termini processuali nella giornata
Considerato che i suindicati servizi potranno essere assicurati con il personale amministrativo così come di
seguito indicati in dispositivo
Dispone:

Tribunale
Presidio Settore Civile e Amministrativo 2° Diano:
Direttore Amministrativo
Dott.Nicola Minerva
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Ferrandino
Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Valboa
Funzionario Giudiziario
Sie. Maurizio De Donato
Funzionario Giudiziario
Dott..ssa Nunzia Graziano
Sie. Giuseppe Maietta
Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Gemma Pirolli
Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Mariaida Politano
Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna Grieco
Assistente Giudiziario
Dott. Giovanni Capasso
Assistente Giudiziario
Si2.ra Rosaria Pittielio Giacco
Assistente Giudiziario
Sie.ra Chiaiese Claudia
Assistente Giudiziario
Sie.ra Tesone Annamaria
Operatore Giudiziario
Sig. Mario Pennacchio
C.A.S.
Si!!:. Ciro Della Corte
Addetto ai Servizi Ausiliari
Presidio Settore Penale 1° Diano:
Funzionario Giudiziario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Giudiziario
Assistente Giudizario
Assistente Giudiziario
Assistente Giudiziario
Assistente Giudiziario
Assistente Giudiziario
Assistente Giudiziario

Dr. Federico Esposito
Dott.ssa Filomena D'Amore
Dott.ssa Anastasia Chianese
Dott.ssa Maria Macrina Messore
Dott.ssa Carmen Estinto
Dott..ssa Maria Laura Russo
Dr.Luiei Pezone
Sie.ra Rosa Ricciardi
Dott.ssa Amelia Orefice

Direttore Amministrativo
Cancelliere
Assistente Giudiziario

Giudice di Pace di Napoli Nord
Dr.ssa Natalina Quarto
Si!!. Capasso Domenico
Dr. Giuseppe Russo

Si comunichi agli interessati e per opportuna conoscenza, al funzionario Responsabile dell'ufficio
Personale, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di
Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, nonché si ordina la massima diffusione con pubblicazione
sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli Nord.
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
CIRCOLARE

N. 80/2021
Al Sig. Presidente del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza
AI Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
NAPOLI
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali Ordinari del Distretto
LORO SEDI
Ai Sigg. Magistrati di Sorveglianza
AVELLINO - S.MARIA CAPUA VETERE
Al Sig. Commissario per la liquidazione
degli usi civici
AI Sig. Dirigente Amministrativo

SEDE

'"""
""oo
'Q<

r-------------------------------------,

'"
'"

OGGETTO: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore dalle
ore 8:00 del 13 settembre 2021 alle ore 8:00 del 14 settembre 2021
proclamato dall'Associazione Sindacale FISI - Federazione Italiana
Sindacati Intercategoriali.
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Trasmetto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la ministeriale
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prot. n. m_dg.DOG.178653.U del 03.09.2021, relativa all'oggetto.
I Sigg. Presidenti dei Tribunali sono incaricati di curare "ulteriore diffusione della
presente a tutti gli Uffici giudiziari dei rispettivi Circondari interessati.
Si raccomanda di provvedere con immediatezza alla comunicazione dei dati
relativi alle adesioni al seguente indirizzo mai!: arcangelo.mezzacapo@giustizia.it
I Tribunali in indirizzo sono pregati, altresì, di provvedere alla raccolta dei dati dei
rispettivi circondari.
Allegati n. 1 ministeriale
tvrl~.A.JELLA CORTE
rolis di Prossedi
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Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema
di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti d'Appello
Alle Procure Generali
Alla Direzione Nazionale Antimafia
All'Ufficio Centrale di Bilancio presso il
Ministero della Giustizia
LORO SEDI

OGGETTO: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore dalle ore 8:00 del
13 settembre 2021 alle ore 8:00 del 14 settembre 2021 proclamato dall'Associazione
Sindacale FISl - Federazione Italiana Sindacati lntercategoriali.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con le note
DFP-0056531-P del 30 agosto 2021 e DFP-0056770-P del 31 agosto 2021 ha comunicato che
l'Associazione Sindacale FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, ha proclamato lo
sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore dalle ore 8:00 del 13 settembre 2021
alle ore 8:00 del 14 settembre 2021, come da note allegate.
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Premesso 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 fine di garantire il rispetto
dei dititti costituzionalmente tutelati, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal D.M. 7
novembre 1990, che ha recepito l'Accordo intervenuto il 17 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 adesioni allo sciopero,

complessivamente per distretto, inviando i relativi dati, anche se negativi, in maniera tempestiva,
attraverso la compilazione delle maschere d'inserimento infonnatizzate pubblicate dalla Direzione
Generale di Statistica sulla rete Intranet ministeriale alla pagina http//webstat.giustizia.it. Le istruzioni
di compilazione 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 uffici sul ten'itorio al fine
di garantire un'omogenea raccolta dci dati.
Si richiede, inoltre, alle Corti di Appello di inoltrare la presente nota ai Commissariati
Regionali per gli usi Civici.
Si ringrazia per la collaborazione

Per IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi
IL MAGISTRATO ADDETTO
Leonardo Pucci
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UFFICIO RELAZrONI SINDACALI
Servizio per i procedimenti negoziali
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

protocollo_dfp@mailbox.governo.it
trasmissione di n. 4 pagine per pec

Prot. DFP-0056531-P-30/08/2021
Ai Ministeri
Direzioni Generali Affari Generali e Personale
(tramite gli Uffici dì Gabinetto)
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretarìato Generale
Al

Consiglio di Stato

Alla Corte dei Conti
Al

Consiglio Superiore della Magistratura

AH' Avvocatura Generale dello Stato

AH> Agenzia Italiana del Fannaco

Ai Prefetti della Repubblica
(tramite il Ministero dell'Interno)
Ai Rappresentanti dello Stato
nelle Regioni e nelle Province Autonome
Alle Agenzie Fiscali
Ai Comandi del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco
(tramite ìl Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Ministero deli' Interno)
Alle Agenzie, Amministrazioni, Aziende, Enti
ed Istituzioni Autonome
Agli Enti Pubblici non Economici nazionali,
regionali e locali
(tramite le Amministrazioni vigilanti)
Agli Enti di Ricerca, Spcrìmentazione e
Protezione Ambientale
(tramite le AmminislUlzioni vigilanti)
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UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per I procedimenti negozlali
per la rappresentatlvltà sindacale e gli scioperi

Agli Assessori aUa Sanità
delle Regioni e delle Province Autonome
Alle Amministrazioni, Aziende, Enti ed
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex.
IPAB)
(tramite gli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e nelle Province Autonome)
Alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle
Comunità Montane e loro Consorzi ed
Associazioni
(tramite gli Organi dello Stato e del Governo)
Alle M.TI.EE.RR.
(tramite la Federcasa)
AlleCCIAA
(tramite l'Unioncamere)
Alle Istituzioni Scolastiche, Formative e
Universitarie
(tramite il Ministero dell'Istruzione e il
Ministero dell 'Università e della Ricerca)

Alle Istituzioni Scolastiche all'Estero
(tramite il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale)
ep.c.

Alla Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dip. per il Coordinamento Amm. vo
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OGGETTO: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore dalle ore 8,00
del 13.09.2021 alle ore 8.00 del 14.09.2021 proclamato dal)' Associazione Sindacale FISI
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali.
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UFFICIO RELAZIONl SINDACALI
Servizio per I procedimenti negozla/i
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
comunica a codeste Amministrazioni, per quanto di propria eventuale' competenza, che
l'Associazione Sindacale FISI- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha
proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati dì 24 ore dalle ore 8,00 del
13.09.2021 alle ore 8,00 del 14.09.2021.
Lo sciopero interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'articolo 1 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 assicurate le prestazioni
indispensabili, nonché alle esenzioni per le zone colpite da calamità naturali o interessate da
consultazioni elettorali.
Pertanto, le Amminlstrazioni in indirizzo sono tenute ad awiare la procedura relativa
alla comunicazione dello sciopero all'utenza, con le modalità previste dall'articolo 2, comma
6, della legge n. 146/90, considerato che il personale interessato ha l'obbligo dì esercitare il
diritto di sciopero in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla richiamata
normativa e dalle deliberazioni della Commissione di Garanzia.
Al riguardo, si rammenta che l'applicazione della suddetta normativa rientra
nell'esercizio delle specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità di ciascuna singola
Amministrazione.
Le suddette Amministrazioni sono, altresì, tenute a procedere, ai sensi dell'articolo 5
della predetta legge n. 146190, alla rilevazione delle adesioni allo sciopero nonché alla riduzione
delle retribuzioni in corrispondenza della durata dell'astensione dal servizio, anche parziale,
comunicandone tempestivamente i datÌ a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si precisa che l'unica modalità di comunicazione valida per gli adempimenti dì cui
all'art. 5 della legge 12 giugno 1990 è quella tramite la procedura GEPAS, con l'avvertenza
che le 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 alle Amministrazioni in indirizzo di utilizzare, alfine di fornire i
dati di adesione, esclusivamente l'applicativo GEPAS, raggiungibile all'indirizzo
www.perlaQa.gov.it. adbttandocelermente 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 dci dati di adesione consolidati.
Per eventuali problemi di carattere tecnico, relativi all'invio dei dati, l'Amministrazione
può inoltrare la rìchiesta di a,.<;sistenza inviando una maiI al seguente indirizzo:
perlapa@governoJt inserendo nell'oggetto "GEPAS - problema tecnico" e nel testo della mail
la fattispecie riscontrata, allegando lo screeuShot.
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UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servìzìo per I procedimenti negoziali
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Per qualsiasi problematica di natura amministrativa è possibile contattare lo scrivente
ufficio all'indirizzo maiI: comunicazionescioperì@funzionepubbHc~Lit.
Con riferimento esclusivo al Comparto Scuola, l'applicazione dell'art. 5 della predetta
legge 146/90 verrà assicurata sia dalle istituzioni scolastiche, che avranno cura di trasmettere
le informazioni previste utilizzando l'apposita procedura disponibile sul Sistema Infomlativo
dell'Istruzione, sia dall'Ufficio dì Gabinetto del Ministero de1l'Istruzione, che provvederà
all'inserimento aggregato dei dati di adesione nell'applicativo GEPAS, entro le orc 14,00 del
giorno di effettuazione dello sciopero per i dati provvisori e nel più breve tempo possibile per
i dati consolidati.
Con l'occasione si comUJùca a codeste Amministrazioni che, sul sito istituzionale del
Dipartimento della funzione pubblica all' indirizzo www.funzionepubblica.gov.itldipartimento
della-funzione-pubblica, è disponibile il "Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego",
attraverso il quale è possibile conoscere le informazioni più importanti cormesse alla
proclamazione, allo svolgimento e alla rilevazione dei dati di adesione agli scioperi in corso nel
pubblico impiego.

IL DIRETTORE ELL'UFFICIO
(

tt.

al . Talamo)

@?J.MJldt.~rkt~det ~
&~d&~ f!3Jf'u/Giea
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per I procedimenti negoziaIl
per la rappresentatìvltà sindacale e gli scioperi

protocollo_dfp@mailbox.governo. il
trasmissione di n. 3 pagine per pec

Prat. DFP-0056770-P-3110812021
Ai Ministeri
Direzioni Generali Affari Generali e Personale
(tramite gli Uffici di Gabinetto)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretariato Generale

Al

Consiglio di Stato

Alla Corte dei Conti

AI

Consiglio Superiore della Magistratura

All' Avvocatura Generale dello Stato
All' Agenzia Italiana del Farmaco
Ai Prefetti deUa Repubblica
(tramite il Ministero dell'Interno)

Ai Rappresentanti dello Stato
nelle Regioni e nelle Province Autonome

Alle Agenzie Fiscali
Ai Comandi del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco
(tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Ministero dell'Interno)
Alle Agenzie, Amministrazioni, Aziende. Enti ed
Istituzioni Autonome
Agli Enti Pubblici non Economici nazionali,
regionali e locali
(tramite le Amministrazioni vigilanti)
Agli Enti di Ricerca, Sperimentazione e Protezione
Ambientale
(tramite le Amministrazioni vigilanti)
Agli Assessori alla Sanità
delle Regioni e delle Province Autonome
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UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per i procedimenti negoziaIl

per la rappresentatlvltà sindacale e gli scioperi

Alle Amministrazioni. Aziende, Enti ed Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB)
(tramite gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e
nelle Province Autonome)
Alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle
Comunità Montane e loro Consorzi ed Associazioni
(tramite gli Organi dello Stato e del Governo)
Alle AA.TT.EE.RR.

(tramite la Federcasa)
AlleCCIAA
(tramite l'Unioncamere)
Alle Istituzioni Scolastiche, Fonnative e
Universitarie
(tramite il Ministero dell'Istruzione e il Ministero
dell'Università e della Ricerca)

Alle Istituzioni Scolastiche all'Estero
(tramite il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale)

e p.c.

Alla Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali

Alla Presidenza del Consiglìo dei Ministri
- Dip. per il Coordinamento Amm.vo

OGGETTO: Precisazioni Sciopero generale di tutti i settori pubblici c privati di 24 ore
dalle ore 8,00 del 13.09.2021 aUe ore 8,00 del 14.09.2021 proclamato dall' Associazione
Sindacale FISI - Federazione Italiana Sindacati Intereategoriali.

Facendo seguito alla nota prot. DI'P 56531 del 30 agosto 2021, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, c<Jmunica a codeste
Amministrazioni, per quanto di propria eventuale competenza, che l'Associazione Sindacale
FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - in relazione allo sciopero generale
di 24 ore di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti elo comunque denominati e
det personale con rapporto a tempo indetemlinato o a tempo determinato dipendente dalle
Amministrazioni del Comparto di cui al CCN Quadro sulla definizione dei Comparli di
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UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per i procedimenti negozia lì
per la rappresentatlvltà sindacale e gli scioperi

contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002·2005 - ha
precisato i Settori è i Comparti di riferimento, così come segue:
.

Settore sanità pubblica, accreditata e privata: dalle ore 08.00 del 13 settembre 2021a1le
ore 08.00 del 14 settembre 2021
Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero
universitarie diverse da quelle indicate all' art 5, comma l, punto III;
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288;
Aziende pubbliche di servizi aUa persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente
funzioni sanitarie;
Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;

Case di Cura, RSA non pubbliche.

Comparto Istruzione e Rieerca: intera giornata del 13 settembre 2021

Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte
drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, Conservatori di musica
e Istituti musicali pareggiati;
Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e
scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

Comparto Istruzione e Ricerca: intera giornata del 13 settembre 2021
Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospeda.liero-universitarie di cui alla
lett a) dell' art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
Settore scuola pubblica, paritaria c privata: intera giornata del 13 settembre 2021.

Settore Corpo Nazionale dei Vigili dcI fuoco: intera giornata del 13 settembre 2621.
IL DlRETIORE DELL'UFFICIO

(D~amo)

