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Il Dirigente Amministrativo

Vista ia circolare della Corte di Appello

n.21. del 23 febbraio u.s. con la quale è stata
di
uno
sciopero
generale per la data dell' 8 rnarzo p.v. della
comunicata la proclamazione

sigla sindacale U.S.I.;
ritenuto di dover costituire un idoneo presidio al fine di assicurare i servizi essenziali di
seguito specificati:
o Assistenza ai magistrati nei processi con imputati, fermati e sottoposti a misure
cautelari di tipo custodiali per i reati per i quali si procede
o Provvedimenti restrittivi della libertà personale
o Provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento
dei diritti costituzionalmente protetti
o Convalide di fermi ed arresti
o 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:
Presidio Settore Amministrativo

Direttore Amministrativo
Assistente Giudiziario

(

Presidenza- 2o piano)

Dottor Umberto Valboa
Sig.ra Angela Indaco

Presidio Settore Civile 2o piano: Stanza n.34 Ruolo Generale Civile Contenzioso ed
Esecuzione, stanza n. 81 Ruolo Volontaria Giurisdizione, stanza n. 13 Ruolo
contenzioso Lavoro
Funzionario Giudiziario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Cancelliere
Assistente Giudiziario

\
I

Dottoressa Gemma Pirolli
Dottoressa Rossella Santoro
Dottoressa Anna Cilento
Sig.ra Antonietta Loreto
Sig. Giuseppe Maietta
Sig.ra Erminia Ranaldi

Addetto ai Servizi Ausiliari
Addetto ai Servizi Ausiliari

Sig. Agostino Di Grazia
Sig.ra Giuseppina Aulicino

Settore Penale 1o piano: Stanza n.14 Funzionario Coordinatore del Settore Penale

Funzionario Giudiziario
Funzionario Giudiziario
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Cancelliere
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Assistente Giudiziario
Addetto ai Servizi Ausiliari

Dr. ssa Anastasia Chianese
Dr.ssa Fiorella Speranza
Dr.ssa Filomena d'Amore
Sig. Giulio Gargiulo
Sig. Alberto Cerotto
Sig. Giuliano Cacciapuoti
Dr.ssa Delia Trasacco
Sig. Giovanni Giordano
Sig. Mario Saccone

Si comunichi agli interessati e per opportuna conoscenza al Sig. Presidente della Corte
di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appetlo, al Sig. Procuratore
della Repubblica, nonché si ordina la massima diffusione con pubblicazione sul sito
istituzionale del Tribunale di Napoli Nord.

ll D irigent e Amministr atio o del Tribunale
(Dr.Fabio lappelli)
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
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Napoli,
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Al Sig. Presidente del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza
Al 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 V
Al Sig. Commissario per la liquidazione
degli usi civici
Al Sig Dirigente Amministrativo

Al Sig. Dirigente UNEP
SEDE

OGGETTO: Sciopero generale oe r il

I

marzo 2017.

Trasmetto, per quanto di competenza, la ministeriale prot.

n.

m_dg.DOG.35524.U

del 21 1021201 7, relativa al I'oggetto.

I Sigg. Presidenti dei Tribunali sono incaricali di curare I'uìteriore diffusione deila
presente a tutti gli Uffici giudiziari dei rispettivi circondari, compresi gli uffici del
Giudice
di Pace e NEP.

Allegati

n.

I

(ministeriale composta da

Z

fogli).
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Roma,

:-o
-t

Alls Corle Suprema di Cassazjone

-

Alla Procura Generale presso lo Corte Supremt ili
Cassazione

Al Tribunale Superiore

)

delle Acque puhbtiche

Alle Coti d'Appello

t

Alle Procure Generali
Alla Direzione Nazionale Antimafia

)ool

Loro Sedi
€,

p.c. Alla Direzione generale dt statisticu
Sede

OGGETTO: Sciopero generale delt,
La Presidenza del Consiglio dei

'

con la nota DIC.4 000293t) P-1.8.t

I

marzo 2017

blini,stri Dipartimento per il Coordinumento -,ltry)tiyi\tr(ti,..()

7.t

tlel t4/a2/20t7, ha comunicuto che l'I.t.s.t. t,l,ttiitit".
Sindacale ltaliana) htt proclamalo lo s'ciopero per l'intera giornata ttelt't morzo
2017. crtttt,,ltr
notu che si allegu.

Premesso che il per'sonale interessato pttò esercitare

il dit"ifto tli s.ciopero in r),tservartzu tjeilc

regole e delle procedure fis'sate dalla vigente normatit,a, ,yi rammenta
che at /ine ili goruntirt, il
ri'epello dei diritti costilrtzionalmente lutelati, clov'unno e,s.§ere
afiivale tulte le proc.eclure prct,i.tte drtl
D'M' 7 novembre lg9(), che ha recepito l'Accttrtlo inrerventtto il l7 onobt.e tggt) e dctll'Ac.crrl.
solloscrillo in sede ARAN in data

I

ollobre 2005, in mareria di sentizi puhblici e.rsettziuli.

prego' altresi. di procedere, succe.ssivotnenle, alla rilevazione delle
ude.sittni ull6 tcirtlttnt,
complessìvamenle per distretlo, inviando irelativi dari, snche se negatitti,
in
Si

nrcuriera reiltp(,\.ti\,.t

ottraver§o la contpilazione delle masc'here tl 'inserimento informatizzate pubhlicule
tlttllu [)irtt:i.,u:
Generale di Statistics sulla rete inlranet mini.steriale allu pagina hnp,i/u,eh.rtat.giu,rtiiig;ll.

,.1 tui
riguardo' si evidenzia che questa Amminisrrazione è tenuta alla trasmissione
ul Dipurtimtnto tlallrt
Funzione Pubblica dei dati di adesione dello sciopero, inseriti cla cocle,rti
{..t1/ici, cntr6 le ).1 rtrt
dall'elfettuazione dello sles.vo. Le istruzioni di compilazione edil moclello L,(trtqceo
- per,\, itltt,rrrt

agli ullici - sono reperibili ullo

intlirizzo v,eb indicato nella Sezione Docttmenti -. h{6tluli.ttit.tt
Si raccomanda la leltttra delle istruzioni e lu loro cornunicazione agti ulfici
stil territori<s ul lirtt. ,li
gorontire un'omogenea raccohu dei dati.
ste,sso

Si richiede. inoltre, alle Cttrti di Appelto di inctlt'are la presente notct tri ('omnti,r.t,uriuti
Regionali per gli usi Civici
Si ringrazia per la cr;llaborazione
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SEGRETANATO oENERALE
DIPARTIME NTO PEN U CAO RDI NAM ENTO

Ufliclo AJforl Generali e Attivitò di tndirtzzo politìco Amministrotivo
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AI

MlnlstGro del Lavoro e dslle lolttlche goclall
gabinettomlnlstro@pec.tavoro.gov.lt

AI

Mhlstcro dclle lnfrastruttur€ e del Tra6ponl
uftlclo.gablnettospec.mtt gw.lt

AI

Mlnlstero della slucUzla

l=g!r
ji-

centroctf!e.gtbinetto@giustlriacert.Ìt
AI

Mlnistero dell,lstrurlone, dcil,Universka

i=:

e dclla

RICSTca

uffgablnetto@gortacert lstndone.lt
AI

Ministero delflr(emo
gablneno.mlnlstro@pec.lnterno,lt

AI

Mlnirtero dell,amblente
territsrls

e del

e

d€ila tutela

del

mara
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§e8reterie.rnlnlnro@pecrnlnamblerte.lt

a-,_
AI

Mlnlslero delt€ polifiche agrlcole alimentari
forestatl
aoo.

gabinettoe pac.po lltlchea gricole.gov.lt

A.

Ministero dell'economle e delle flnanre
ca@lprrtlmcnto.dag@peemef .gov, h.

AI

Mlnlnero dslto ndluppo economlco
gablnetto@pecsvlluppoeconomi€o.Èov.lt

AI

Mlninero della ralute
dgpob@postaccrt.$anita.it
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SEGNÉIARIArO9ENENA,f,
DIPARNMENTA PEE

L

COOROINAME$rO AMM,MSTNANVO

ufficio Affori Generdli e Attiviù di lndìrìzzo potifico Amministrotivo

e p.È

AI

Minlstero del bcnl e d€ll€ rtttvha cufturlll e det
turlsmo
mbac- udcm@mailcerl. benlculturali.it

AI

Dlpartlmcnto detla Funrlone pubbliEa
Uff,clo Relarlont slndacall delle p.A.
(per Interoperabllità)

Alla

Commissione

dl

Garanzia dell,Auuarlone deUa

regge sullo Sciopero nel Scryhl pubbllcl Ersenziali
segraterla @pec.commisslonegaranziaxlopero. lt

06GETTO:

Proclamazione sciopero generale nazlonale intera glornata
per tutto ll
personale a tempo indeterminato e determinato,
con contrattl precarì e

atipici, per

tutti i

compaÉi, aree pubbliche (compresa Scuola)

e

le

categorie del lavoro privato e cooperativo, per l,g mano 2017,
indetto da

USI- Unione Sindacale ltaliana.

5i trasmette, per opportuna notieia e per it seguito di competenza,
ra nota

della segreteria nazionale confederale dell'Unione sindacale ltaliana
USl, pervenuta in
data 25gennaio?077.

IT CAPO DIPARtrIMENTO

(cons. Annallsa Clpollone)
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