
TRI B UN A LEDI NA POLINORD
Piazza Trieste e Trento (Castello Aragonese) Aversa CE cap. 81031

Codice fiscale Ente 90035690610 - fax 081-9794359 - tel. 081-9794117
Posta certificata (Pec) - prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

N 7 Scri ta

Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Cancelliere
Addetto ai Servizi Ausiliari

Aversa,lì 2 S I 2o4F

Il Dirigente Amministrativo

Vista la circolare della Corte di Appello n.42 del27 aprlle c.a. con la quale è stata comunicata la
proclamazione di uno sciopero generale per la data del 1 maggio p.v. della sigla sindacale USI -
AIT;
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
. Convalide di fermi ed arresti
o Ricezione atti civili e penali con scadenza dei termini processuali nella giomata

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

Dispone:

Presidio Settore Civile e Amministrativo 2o piano:
Assistente Giudiziario Sig.ra
C.A.S. Sig.

Angela Indaco
Mario Pennacchio

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

Dr. ssa
sig.
Dr.ssa
sig.

Raffaella Rossetti
Giovanni Giordano
Nunzia Graziano
Agostino Di Grazia

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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Il Diigente Amministratizto del Tribunale
(Dr.Fabio Iappelli)
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
clRcoLARE N.42t2017

Al Sig.presidente
delTribunale e Ufficio di Sorveglianza

Napoti, 27 /,, lt

Al Sig. presidente
del Tribunale per i Minorenni

Ai Sigg. Magistrati
di Sorveglianza

AVELLI o - s.MARIA C UA VETE RE

0 h tL pREstDE TE DELLA CORTE
dott. Giusep arolis di Prossedi

OGGETTO: nerale del 1" ma io 2017.roProclamazione Scio

NPG - Centro Direzionate - l{ otto, 4' piano - 801 00 Napoti - Tet. 081 2232051 _ 2233257 _Fa./( n.081 223325s

@

NAPOLI

Ai Sigg. presidenti
dei Tribunali ordinari del Distretto

LORO SEDI

Al Sig. Commissario per la liquidazione degli Usi Civici

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig. Dirigente UNEp

SEDE

Trasmetto, ra nota ministeriare prot. n. m*dg.DoG.0 o77ao2.u der 21t04t2017,relativa all'oggetto.
lsigg.ri Presidenti dei rribunari sono incaricati di curare rurteriore diffusione deflapresente a tutti gri Uffici giudiziari dei rispettivi òiràonoari, .orpÀ.i gri ùtrìciìerGiudice di Pace interessati e NEp

(Allegati n, 1 composti da n. 5 fogli).
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Allo Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generalc presso la Corte Suprema di
Cossazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Atle Corti d'Appello

Alle Procure Generuli

Alla Direzione Nazion ale Ant imaJioqÉ
I

Loro Sedi

€, p.c. Alla Direzione generale di statistica
Sede

OGGETTO: Sciopero generale del l maggio 2017

La Presidenza del Consiglio dei Ministri * Dipartimento della Funzione Pubhlica - con lu

noraDFP0023814P-4.17.1.12.10 det20aprile20lT,hacomunicatochel'OrganizzazioneSindacule

USI - AIT ha proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i lavoratori dei settori pubblic'i e

privati la giornata del I maggio 2017, come da nota che si allega.
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Premesso che il personale interessato può esercitore il diritto di sciopero in osseryanza delle
regole e delle procedure /ìssate dalla vigente normativo, si rammenta che al .fine di gctronrire i!
rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. dovranno essere artivate tufie le procedure preri.rrc dttl
D'M' 7 novembre 1990' che ha recepito I'Accordo intcn,enuto il l7 oilobre Ì990 e datt,..lccord\
sottoscritto in sede ARAN in dota I ortobre 2005, in materia di servizi pubblici essenziali.

si prega' altresì' di procedere, sttccessivomenre, alla rilevazione delle adesioni allo sci,pero,
complessivomenle per distretto, inviando i relativi dati, onche se negativi, in maniera rempestivcr,
altraverso la compilazione delle maschere d'inserimento informatizzate pubblicate dallu DirezioneGeneralediStatisticqsullareteifiranetministeriqleallapagina@.u
istruztoni di compilazione ed il modello cartAceo - per u'o interno agti uffici - sono reperibili allo
stesso indirizzo web indicato neila sezione Documenri - Moduristica.

si raccomanda la lettura delle istruzioni e la loro comunicazione agli ffici sul territori, al
fine di garantire un'omogenea raccolto dei dati.

si richiede' inoltre, alle corti di Appello di inoltrare la presente nota ai commi.ssctriati
Regionali per gli usi Civici.

Si ringrazia per la collaborazione

ru .LFFIC:1O
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trasrnissione di n. 3 pagine per pcc

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri
Direzione Genaalc Affari Gcnerati e personalc
(tromile gli Ulfici di Gabinetto)

Al Consiglio di Staro
Alla Corte dei Conti
Al Consiglio Superiore della Magistratura
All' Awocatura Generale dello Stalo
All'Agenzia ltaliana del Farmaco

Ai Prefctti della Repubblica
(tramite II Ministerc dell'Interno)

Alle Agenzie Fiscali

Ai Comandi del Corpo Nazionate de.i Vigili det
Fuoco
(tramito ìl Dipanimettto dei Vtgili tlet Fuoco tlel
ll inis t e r o de I l' I nta. no)

Alle Agenzie, Amministrazioni, Aziendc, Enri ed
lstituzioni Autonome

ff*;é**//&&àt#,,A;
DIPART|MENTO DELLA FUNZIONE PU ABUCA

" Uf/ic io ltar le rel m io i .r i ttdacdl i'.
''$entizitt per i pocerlintenti hegoiiùli e per
la rappt'esentulivi!ù :iin.lùcale e gli stilrperi',

Prrsldenze dcl Consiglio dcl llinlstri
oFP 0023614 P-4. t't.L.L2.M

dd 2a/ou20t1

lil il|ilililrfirilil1ilil tili tilIiltililflill
r6s49385

Rorna.

Agli Enti di Ricerca. Sperinrentazione
Protezione Anrbientale
(rron it e le A mm i n istaz ioni vigi lant i)

Ai Rappresentanti dello Slato
nelle Regioni e nellE Province Aulonotne

Agli Assessori alla Sanirà
delle Regioni e delle Province Aulonome

Alle Amrninistrazioni, Aziende. Enti ed Aziende
Pubbliche di Sedizi alla Persona (ex IpAB)
Itramite gli lssessorati alla Sanirà delle Regioni c
n el I e P rottince A ut Onotne)

Alla Comnrissione. di garanzia dell'attuaziorre
dclla legge sullo sciopero nei servizi pubblici
esseuiati

e p.c

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretariato Generale
- Dip. Affari Giuridicie Lcgistarivi
- Dip. per il Coordiuamento Arnm.vo

e

Agli Enti Pubblici non Economici nazionali,
regionalie locali
(lraai le I e Arum in ist razi oni y i g il afi t)

Alle Regioni, alle Province, ai Cornuni, alle
Comunità Montane e loro Consorzi ed
Associazioni
(tranirc gli ùgani dello Stato e del Governo)

Alle AA.TT.EE.RR.
(tramik la Federcaso)

Alle CCIAA
(tram ite l' Un ioncamere)

Alle lstituzioni Scolastiche, Formative
Universitarie
(tratnite il MIUR)

Alle Istituzioni Scolasliche all'Estero
(trunite il Minisrcro degti Afori Esteri)
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DIPARTIMENTO DELLA FUNZ,CINE PIJBBLICA
" L:.fficio 1xt le relo:i<tnì simlacali-.

'_-Sen'iiJ,, Èù intocein)er i De|oìiùh e fur
kt t llrpt.dtcntoth,ìti Jiùdacalc c Eli !.ùitrp,t.t

oggPlro: §ciopero generale per lintcra giornata o turno di hvoro di tutre le caregoricpubbliche e privrte per il lo meggio 20I7 inaetto da usI-AIT con sede in *ia det tir"r.Igro,
7 - Modena,

. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimenro della Funzione pubblica comunica
a codeste. Amministrazioni. p* 

_qll1g di propria evenruale competenza, che per l.inlera giornata oturno.dì lavoro del 10 maggio '0I7 è stalo procramato ro sciopero generare di tutte re calegoriepubbliche e private dall'Associazione sindacale USI- AlT.

Lo sciopero generare è slaro indetto per prorestare, tra faltro, contro ogni forma di lavoronon essenziale nella giomata del primo *àggio e con*o ogni forma di sf,ittu*"nro. iì.uri"tavorauvo.

Lo sciopero suddeno interessa i sen,izi pubblici essenziali individuati dall,articolo I dellalegge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed inregrazioni. arri. ì""r" pr.irtdefinite ai sensi der|articoro 2 della citata tegge n L+olill0 e successive modificazioni edintegrazioni.

. Lo sciopero' inoltre, è sonoposlo alle eventuali ulteriori limitazioni nonchc alle esenzioniper le zone colpite da calamilà naturàli o interessate au.oi.rlt.rlonl elettorali.

Le Amministrazioni in indirizzo- sono invitate, per quanl. di propria compelenza, ad av'iarela procedura relariva alra comunicazione aerro sciàpem iiiiurenza, con ìe modarità previsredall'articolo 2, comma 6. de,a legge n, 146190 a **..rir. modificazioni ed integrazioni.coDsiderato che il personare int€ressato è tenuro ad esercitare ir dirino di *i.p.r" r, "ri"r""tdelle regole e delle procedure fissate dalla richiamata 
""*"ii"" e dalle specificate deiiberazioridella commissione di Garanzia e che l'applicazione a"lr^ ,"a.rir" normativa rientra nell,esercizrodelle specifiche attdbuzioni- competenze e responsabilità delre singole Amministrazioni.

Le stesse Amministrazioni sono, arlresi. invirate a procedere, ai sensi de[,anicoro 5 derapredetta legge n. 146190 e successive modificazioni eo inre'grazLni, alla rilevazione delle adesioniallo sciopero nonché alla riduzione delle rclribuzioni in corrisfrndenza della durata dejl'astensioncdal servizio, anche parziale, comunicandone ru'rp"irirur.ni"-i àari alla cornmissione di Garanzraed a qu€sta Presidenza der consig)io dei Minis*i - Dipanimento àera Funzionc pubblica

Ai sensi delle note DFp'0035r28 p4-17.1.r2.r0 der 9 giugno 20rs e DFp-29978 pa-17l 12 10 deì 7 giugno 2016, si invìtano [e amminisrrazionj ad utilizzare, per tbrnire i dari ili
:*::::: , 

t'applicarivo GEpas, raggiungiuile at|inatrizzo
adonando cerermente rutr€ le misure per gamnrire ra trasmisiione (enrro le 24 ur.iàìr"nEr,riion"dello sciopero) dei dari di adcsione àegli scioperi. previa .r.riuot" propedeutica'regrs;;;;, ;.necessaria, rivolgendosi al numero
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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PIJEBLICA
"Uflìc:io per lc rela:iotti :rinelacali"

"Servizio per i proceiinrcnti negtziali e per
lo rappresentalh,ità xindqcale c gli scioperi"

PerlaPA: 06 82Ett?18,

precisando che tale modalita di comunicazione sarà considerata I'unica riconosciuta urile per gli
adempimenri di cui all'aft, 5 della legge t2 giugno 1990, con l'avverrenzache le Amministrazioni
inadernpienti saranno segnalate all'Ispettorato per la Funzione puÈblica ai sensi dell,arr. 60, comrna
6, delDecreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nei soli casi di difficoltà oggettive o di matfunzionamento dei sistemi informatici. rirnarrà
possibile la trasmissione ordinaria al seguente indirizzo di posta elenronica:

pJojoco I I o-dlb@nrailbo x, governo. i r

preferibilmente via posta elettronica certificara (pEC).

La comunicazione trasmessa per posta elenronica dovrà contenere i seguenti dati:
a) numero lavoratori tenuti al servizio durante lo svolgimento dello sciopero:
b) numero dipendcnti aderentiallo sciopero anche se negativo;
c) numero dipendenti assenri per altri mr:tivi;
d) ammontare delle retrjbuzioni trattenute. calcolate anche in r.ia presuntiva. salvo successiva
comunicaeione defi nitiva.

Si raD9r§enta che non devono essere comunicati i nominativi degli aderenti auo scioperg

IL DIRETTORE DEI, SERVIZIO

d.ssa Maria Antonietta TILIA
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