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TRIB UNALE NAPOLINORD GIUDICE DI PACE D I N A P O L I NORD 

Il Dirigente Amministrativo Il Presidente del Tribunale 

Rilevato che è stata proclamata una giornata di sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e 
con mansioni remotizzabili e telelavorabili del Pubblico Impiego per la data del 28.10.21 dall'associazione 
Smart Workers Union; 
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 fermi 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 

Dispongono: 

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 Dott..ssa Nunzia Graziano 
Funzionario Giudiziario Sie:. Anna Ersilia Piscopo 
Cancelliere Sig. Antonio Roccella 
Assistente Giudiziario Dott. Ferdinando Colella 
Assistente Giudiziario Sie:. Giovanni Di Febbraro 

I 

Assistente Giudiziario 
C.A.S. 
Addetto ai Servizi Ausiliari 

Sie.ra Chiaiese Claudia 
Si!!. Sossio Mele 
Si!!. Ciro Della Corte 

I 

Presidio Settore Penale}O Diano: 
Funzionario Giudiziario Dott.ssa Rosanna Sane:iuliano 
Funzionario Giudiziario Dott.ssa Filomena D'Amore 
Funzionario Giudiziario Dott.ssa Anastasia Chianese 
Assistente Giudiziario Dott.ssa Fiorella Ninna 
Assistente Giudiziario Dott.ssa Carmen Estinto 
Assistente Giudiziario Dott.ssa Maria Laura Russo 
Assistente Giudiziario Dott.ssa Amelia Orefice 
Assistente Giudiziario Sie.ra Annamaria Buonanno 
Assistente Giudiziario Dott.ssa Cristina Della Gatta 

Giudice di Pace di Napoli Nord 
Direttore Amministrativo Dr.ssa Natalina Quarto 
Cancelliere Si!!. Giuseppe Riccio 

I 
I 



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 

)vOLSA :Jk, IlO, 'lA 

Il Dirigent Amministrativo 
.....,.Dott.ssa ariarosaria Borrelli .. \~. 
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

CIRCOLARE N. 96 12021 
Napoli, 

AI 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 

AI Sig. Commissario per la liquidazione 
degli usi civici 

AI Sig. Dirigente Amministrativo 

AI Sig. Dirigente UNEP 
SEDE 
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OGGETTO: Proclamazione sciopero di tutto il personale amministrativo, 
informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del 
pubblico impiego e relative partecipate, per l'intera giornata del 28 
ottobre 2021. 

Trasmetto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la ministeriale 
---ri 
o prot. m_dg.OOG.218556.U del 2211012021, relativa all'oggetto. 
U1---
'" I Sigg. Presidenti dei Tribunali sono incaricati di curare l'ulteriore diffusione della 
.w 
o 
H presente a tutti gli Uffici giudiziari dei rispettivi Circondari, compresi gli Uffici del Giudice 

di Pace interessati e NEP. 

Si raccomanda di prowedere con immediatezza alla comunicazione dei dati 

P< 

H 
H o 
P< relativi alle adesioni, utilizzando esclusivamente il nuovo prospetto allegato alla
;2 

presente, al seguente indirizzo mai! ufficioinnovazionestatistico.ca.napoJi@giustizia.it 

I Tribunali in indirizzo sono pregati, altresl, di prowedere alla raccolta dei dati dei 

rispettivi circondari. 

Allegati n. 2 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE 
Giuseppe De Carolis di Prossedi 

f.to 

Lotto 1, 4Q piano, N.P.G. -Centro Direzlonale-80100 Napoli-Tel. 0812232051-0812233257 
e-mai!: segrsup.ca.napoll@Qlusllzla.it
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Alla Corte Suprema di Cassazione 

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema 
di Cassazione 

AI Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Alle Corti d'Appello 

Alle Procure Generali 

Alla Direzione Nazionale Antimafia 

AI Ufficio Centrale di Bilancio presso Il 
Ministero della Giustizia 

LORO SEDI 

OGGETTO: Proclamazione sciopero di tutto il personale amministrativo, infonnatico e con 

mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate, per 

l'interna giornata del 28 ottobre 2021. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con la nota 

DFP-0069321 A- del 18 ottobre 2021 ha comunicato che la Smart Workers Union ha proclamato lo 

sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e 

telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate per l'intera giornata del 28 ottobre 

2021, come da nota che si allega. 



, 

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

regole e delle procedure fissate dalla vigente nonnativa, si rammenta che al fme di garantire il rispetto 

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

novembre 1990, che ha recepito 1'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, altresl, 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 informatizzate 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 nena Sezione Documenti - Modulistica. 

Si raccomanda la lettura delle istruzioni e la loro comunicazione agli uffici sul territorio al fine 

di garantire un'omogenea raccolta dei 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 

nMAGISTRATO ADDETTO 
Leonardo Pucci 
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Alla Corte Suprema di Cassazione 

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema 
di Cassazione 

AI Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Alle Corti d'Appello 

Alle Procure Generali 

Alla Direzione Nazionale Antimafia 

AI Ufficio Centrale di Bilancio presso 11 
Ministero della Giustizia 

LORO SEDI 

OGGETTO: Proclamazione sciopero di tutto il personale amministrativo, infonnatico e con 

mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate. per 

l'interna giornata del 28 ottobre 202 I. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con la nota 

DFP-0069321 A· del 18 ottobre 2021 ha comunicato che la Smart Workers Union ha proclamato lo 

sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni remotlzzabill e 

telelavorablli del pubblico impIego e relative partecipate per l'Intera giornata del 28 ottobre 

2021, come da nota che si allega. 



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 diritti 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 informatizzate pubblicate dalla Direzione 

Generale di Statistica sulla rete intranet ministeriale alla pagina http/lwebstat.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 territorio al fine 

di garantire un'omogenea raccolta dei 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 

Firmato digitalmente da PUCCI 
LEONARDO 
C=IT 
O=MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 
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Il sindacato Smart per il lavoro agile 

Commisslobe di Garauia Selopero 
Presiden24 del Consiglio dei Ministri Piazza dcI GC5Ù, 46 

OOJ86 RomaDFP 0059321 A
segreteria@pec.commissioneganutziasciopero.itd.l 18/10/2021 

Praideaza del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi - Piazza Colonna,. 310 

00186 Roma1111 1IIIIIIIIIIIIIIf fili I111 11111111111 1111111111 
36419057 presidente@pec.govemo.it 

Mialstero dci Lavoro e Politiche Sociali 
Via Fomovo,8 - 00182 Roma 

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
Ministero della FaDZlone Pubblica 

Corsa V.Emanuele n. 116 - 00186 Roma 
protpçqllg dfp@mailbox IOvemo.jt 

Ministero deUa Salate 
Lungotevere Ripa. I 0015 Roma 
sear,capQsegnninistro@sanita.it 

seuen@postaeert.sanita.it 
Ministero Istruzione 

M1n&tero Università e Ricerca 
Viale Trastevere, 76 00153 Roma 

uf{iAbjnetto@PQstacertistnlZjone.jt 
mur.gabinetto@postaecrt.istruzlone.it 

MlDistero dell'Economia e delle Finanze 
Via XX Ilcttembre 

ufticiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

Oggetto: Proclamazione sciopero di tutto il penaaale amministrativo, blformadeo e con mansionI 
remoti:aabili e telclavorabilt del pubbUcG impIego e relative partecipate 

La Smart Workers Union, considerato che non è stata convocata per l'eventuale tentativo di concifiazione 
(art.2 comma 2 L.146190), trascol'3i l cinque giornI di rito, proclama unO sciopero di tutto il personale 
amministrativa. infonnatico e con mansioniremotizzabili e tele!avorabili del JM1bblico impiego e relative 
partecipate (inclusi assistenti sociali, psicologi, avvocati, ingegneri, ardlitett~ geometri, ispettori. personale 
amministrativo dci comparti scuola e sanità, operatori sanitari c medici che operano con sistemi di 
telemedic:ina cd insegnanti in regime di didattica 8 distan2a.). SII tutto il tmitorio nazionale per l'intera 
giornata del 28 ottobre 2021. 

Lo sciopero è indetto; 

Contro il recente Dpcm del 23f0912021 in cui si stabilisce che dal ]5 ottobre 2021 la modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa ncl(c amministrazioni di cui all'artI. comma 2, del decreto legislativo 30 mal70 
200 l, n. 165, è quella in presenza; 

Sman Workers Union - C.F. 901389S0S64 - hups:l!smartWorkersunion iI
 
Tt.13S I 702 4S46 - iIlfo@mllrtworkersunlon-it-pec@pec.smartworfc.ersunion.it
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Il sindacato Smart per il lavoro agile 

Contro il DM g ottobre 2021 del Ministro della Pubblica Amministrazione c.he prevede il rientro di tutto il 
personale in presenza entro i 15 giorni successivi aUa data del 15 ottobre 202t~ Confennando che il lavoro 
agile Don è una modalità ordinaria della prestazione lavorativa e che J'accesso a tale modalità pouA essere 
autoriuato solo nel rispetto di aleune condizionalità e tramite u:cordo individuale; 

Gli atti normativi citati non .ono in linea con la digitalizzazione della pubblica amministrazione (PNRR), 
non favoriscono il benessere dei lavoralori pubblici non conciliando l tempi di vitailavoro Cl contribuiscono 
ad aumentare le emissioni di C02 nel paese. 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi mÙ1imi essenziaii come da L. 146J90 e successive modifiche 
ed integrazioni. Eventuali articolazioni di categoria elo territoriali saranno comunicate a cura delle stesse. Si 
rammenta aUe istituzioni in indirizzo di garantire il rispetta dell'informazione alI'utenza suUo sciopero come 
previsto dall'art.2 comma 6 della legge J46190 e succeJlSive modificaziollj. 

Roma, 16/10/2021 

Smart Worhrs Unioo 
plIa Segreteria Nazionale 

Gilberto Gini 

~ .. 

Smart Warlcers Union· C.F. 901389S0564 .bnpsjll$martwgrlcmllnjon it
 
Te1351 7024546 -infQ@smartworkcaunion il pec@pee.smartworkersunion.lt
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