o. s.

TRIB UNALE NAPOLI NORD

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

Il Dirigente Amministrativo

Il Presidente del Tribunale

RHevato che è stata proclamata una giornata di sciopero del comparto Funzioni Centrali per l'intera giornata
del 26.11.2021 dall' Associazione Sindacale USB PI;
dtenuto 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
e
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° viano:
Direttore Amministrativo
i Doti.Nicola Minerva
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Ferrandino
Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Valboa
Funzionario Giudiziario
Doti..ssa N"ozia Graziano
Sig. Giuseppe Maietta
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Sig. Antonio Roccella
Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossella Santoro
CA.S.
Sig. Petito Nicola
Addetto ai Servizi Ausiliari
I Si!!. Ciro Della Corte
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Presidio Settore Penale]O Diano:
Funznonario Giudiziario
Funzionario Giudiziario
I Funzionario Giudiziario
Cancelli.ere
Assistente Giudiziario
Assistente Giudiziario
Assistente Giudiziario
Assistente Giudiziario
r---
Assistente Giudiziario

l Dott.ssa Rosanna Sangiuliano
I Dott. Federico Esposito

i Dott,ssa Anastasia Chianese
Dott. Claudio D'Orsi
Dott.ssa Carmen Estinto
I Dott.ssa Mm'ÌlIl Laura Russo
~ Dott.ssa Amelia Orefice
Sig.ra Annamari::i Buonanno
Dott.ssa Cristina Della Gatta
Giudice di Pace di Napoli Nord
Dr.ssa Natalina Quarto

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
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Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, nonché si ordina la massima diffusione con pubblicazione
sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli Nord.

Il Diri~te Amministrativo
Dott~:"ariarosaria Borrelli
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
CIRCOLARE
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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
i\1 Sig. Commissario per la liquidazione

degli usi civici
AI Sig. Dirigente Amministrativo
Al Sig. Dirigente UNEP
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OGGETTO: Sciopei"O per l'intera giomata del 26 novembre 2021 comparto
Funzioni Centrali
.
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Trasmetto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la ministeriale
prot. n. m_dg.OOG.244033.U del 19.11.2021, relativa al!'oggetto.
I Sigg. Presidenti dei Tribunali sono incaricati di curare l'ulteriore diffusione della
presente a tutti gli Uffici giudiziari dei rispettivi Circondari interessati e NEP.
Si raccomanda di provvedere con àmmediatezza alla comunicazione dei dati
relativi alle adesionì, utilizzando esclusivamente il nuovo prospetto, al seguente
indirizzo mai!: ufficioinnovazionestatistico.ca.napoli@giusti 7 ia.it.
I Tribunali in ind1rizzo sono pregati, altresì, di prowedere alla raccolta dei dati dei
rispettivi circondari.

Allegati n. 1 ministeriale
iL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe De Caroiis di Prossedi

F.to
lotto 1, 4° piano, N.P.G. - Centro Direzionale - 80100 Napoli - Te!. 0812232051 - 0812233257
e-mail: seorsupca.napoii@giustlzia.it
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Alla Corte

§upn~ma di

Cassazione

All2 Procura Generale presso la Corte Suprema
di Cassm>:il:me
Ali Trihuna!e Superiore delle Acque Pubbliche

AUe Corti il' Appeno
Alle Procure Generali

Ai Ufìl:1do Centrale di Bilancio presso il
Ministero dIeUa Giustizia

LORO SEDI

OGGETTO: Sciopero per l'intera giornata del 26 novembre 2021 comparto Funzioni Centrali

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha
comunicato, con nota DFP-0076222 A- del 15 novembre 2021 pubblicata nella sezìone Cruscotto
degli Scioperi nel Pubblico Impiego del sito internet istituzionale, che t'Associazione Sindacale USB
PI, ha proclamato lo sciopero per l'intera giornata del 26lwvemlrre 2021, come da nota che si allega.

Premesso che il persona.le interessato può esercitare il diritto di sciopero in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla vigente nonnativa, 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 dali'Accordo sottoscritto
in sede ARAN in data 8 ottobre 2005, in matetia 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//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 - Moduìistica.
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

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi
LEOPIZZI ALESSANDRO
MIN15TERO DELlA GlusnZIA/B0184430S87
19.11.202112:17:57 UTC

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370- 00186 Roma
presidente@pec,governo.it

Preslden2S del Consiglio dei Ministri
DFP 0076222 ~-

del 15;11/2021

j

Ministero della Funzione Pubbfica
Corso V.Emanuele Il,116 -00186 Roma
protocollodfp@mallbox.govetno.it

Mi!l1istaro del Lavoro e Politiche Sociali
Via Fornovo, 8 - 00182 Roma
;>egreteriaminìstro@pec.lavoro.gov.iI
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Ministero deWEconomia e delle Finanze
Via XX Settembre; 97 - 00187 Roma
mef@pec.metgov.it
CommìssicM di Garanz1a Legge 146/90
Piazza del Gesù, 46 ~ 00186 Roma
segreteria@pec.commissioheqaranziasciopero.it

OGGETTO: Proclamazione di sciopero per l'intera giornata lavorativa dei 26 novembre 2021
comparto Funzioni Centrali articolata sui turni di lavoro previsti dalle singole Amministrazioni.
La scrivente Organizzazione Sindacale proclama uno sciopero deH'interagiornata favorativa de/26
novembre 2021 rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori de! Comparto Funzioni Centrali contro:

1\ tentativo di scardinare "attuale struttura retributiva a scapito dello stipendio tabellare.
L'esiguità degli stanziamenti previsti per il rinnovo de! CCNL, erosi in partenza dagli aumenti delle
tariffe e dei beni di consumo.
Le continue incursioni legislative su materie prettamentecontrattuali, come accaduto per i1lavero
agile.
l! mantenimento dell'antidemocratica previsione contrdttt.:ale di penalizzare j non firmatari del
CCNL.
La previsione di un ordinamento professionale che non soddisfa le legittime aspettative
professionali e salarìalì di tutti i lavoratori e lavoratrici del mmparta.
Una valutazione deHa performance individuale, legata esclusivamente alle decisioni della
dirigenza, che assume un ruolo sempre Più pregnante l1ella vita lavorativa dei singoli.
L'erosìone dei fondi di Amministrazione attraverso il flnanziamentd delie posizioni organizzative
attribuite unilateralmente dalla dirigenza.
Lo scìopero è rivolto anche a chiedere:
Il ripristino dello Smart Working emergenzia!e fino al termine dell'emergenza sanitaria.
Tamponi per la rilevazione di positività al Covid gratuiti per tutti su basa volontaria.
Distinti salutI,
USB Pubblico !mpiego

Roma, 15 novembre 2021

Daniela MencareHi

usa Pu!Jblìco ImpIego
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