
TRIB UNALE D I NAPOLI NORD
Piazza Trieste e Trento (Castello Aragonese) Aversa CE cap. 81031

Codice fiscale Ente 90035690670 - fax 081-9794359 - tel. 081-9794117
Posta certificata (Pec) - prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

NSlUzorT scripta Aversa,h E[d '2-st?

Il Dirigente Amministrativo

Vista la circolare della Corte di Appello n.43 del 5 maggio u.s. con la quale è stata
comunicata la proclamazione di uno sciopero generale per la data del 12 maggio p.v. della
sigla sindacale FSI - USAE;
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
. 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 ( Presidenza- 2" piano)

Direttore Amministrativo
Assistente giudiziario
C.A.S.

Funzionario Giudiziario
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Cancelliere
Assistente Giudiziario

Dottor
Sig.ra
sig.

Umberto Valboa
Angela Indaco
Michelangelo Romano

Presidio Settore Civile 2" piano: Stanza n.34 Ruolo Generale Civile Contenzioso ed
Esecuzione, stanza n. 81 Ruolo Volontaria Giurisdizione, stanza n. 13 Ruolo
contenzioso Lavoro

Dottoressa Maria Ida Politano
Dottoressa Elisabetta Montano
Sig. Giuseppe Maietta
Sig.ra Valeria Ruggiero
Sig. ra Carmelina D'Aniello



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

Addetto ai Servizi Ausiliari
Addetto ai Servizi Ausiliari

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

sig.
sig.

Dr. ssa

Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
sig.
sig.
sig.
sig.
sig.

Michele Mastrogiacomo
Agostino Di Grazia

Fiorella Speranza
Anastasia Chianese
Irma Sperlongano
Marcello Vespa
Giuseppe Rullo
Giuseppe Lucarelli
Daria Salvatore
Annamaria Buonanno
Andrea Russo

Si comunichi agli interessati e per opportuna conoscerrza, 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.

ll Dirigente Amministratioo del Tribunsle
(Dr.Fabio lappelli)

6'L:" W?9;
VO del Tribunale

.ssa Elisabetta Garzo



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

CIRCOLARE N. 43 117
Napoli, 5 maggio 2017

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. A CAPUA VETERE

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig. Dirigente UNEP
SEDE

OGGETTO: Scio nazionale del 12 ma io 2017.

Trasmetto, per quanto di competenza, la ministeriale prot. n. m_dg.DOG.83479.U

del 04/051201 7, relativa all'oggetto.

I Sigg. Presidenti dei Tribunali sono incariceti di curare l'ulteriore diffusione della

presente a tutti gli Uffici giudiziari dei rispettivi Circondari, compresi gli Uffici del Giudice

di Pace e NEP.

Allegati n. I (minieteriate composta da 5 fogli).

/ t nnesroetrE DELLA GoRTE
/ Giuseppe De"Carolis di Prossedi

)** ({

Lotto 1, 4' piano, N.P.G - Centro D irezionale - 80100 Napoli -Tel. 0812Z3ZOS1 - OA1223{iS7
Fax 0812233255 - e-mail: seorsuo.ca.napoli@oiustizia.it -

@

Al Sig. Commissario per la liquidazione
degli usi civici
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Alla CorteSuprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Cortc Suprema di
Cossazione

Al Tribanale Superiore delle Acque Pubbliche

Alle Cortt d'Appello

Alle Procwe Generali

Alla Direzione Nazianale Antimofia

Loro Sedi

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

OGGETTO: Scìopero nazionale del 12 maggio 2012,

la Presìdenza del Consiglto dei Ministì - Dipartimento della Funzione Pubblica - con la
rctaDFP002584P-4.17.1.12.10 del3Maggio20lT,hacomunicatochel'Organizzazionesindacale

FSI - USAE lu proclamoto lo sctopero nazionale del personale delle Pubbliche Amministaziani per

la giornata del 12 nuggio 2017, come da nota che sì allega.
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Premesso che il personale firleressalo può esercitme il diritto di sciopero in osservaraa delle
regole e delle procedare Jìssate dalla vigente normativq si rammenta che al fìne di garantìre il
rìspeuo dei diritti costìluzionolmente lulelali, dovranno essere auivale tutte le procedure previste dal
D.M. 7 novembre 1990' che ha recepito I'lccordo intervenuto il t7 ottobre 1990 e dall'Accordo
§ottoscritto in sede ARAN in dota I ouobre 2005, in materia di servizi pubbtici essenziali.

Si prega, altresì, di procedere, successivamente, alla rilevazione delle adesioni allo sciopero,
conplxsivane* per distrclto, tnvlando i relativi dsti, anche se negotivi, ìn maniera temwstiva,
arlraverso la compilazione delle maschere d'inserimento informatizzare pubblicate dalla Direzione
Generale dì Statistica sulla rete intranet minisleriole alto pagina hdt //.teebstat.piustizia.it. Le
istruioni di compilazione ed il modello cartaceo - pet uso intemo agli ul/ìci - sono reperìbili allo
stesso itdirizzo web indicato nella Sezione Documenti - Modulistica.

Si raccomanda la lenura delle istrwioni e la loro comunicazlone agli uflìci sul tefiitorio al
fine di garanlire un'omogenea raccolta dei dati.

8i richìede' inolfie, alle Corti di Appello di inollrare la presenre nota ai Commissariati
Èegionali per gli usi Civici.

Si ringrazia per la collaborazione

IL 'UFFICIO
la Gandini
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Alla hcsidonzr dcl Consiglio dci Minisrri

Ai Ministqi
Dirczioac Gencrale Afhri Garcrali e pcrsonale
(tranite gli ufiìci di Gabinan)

Al Coruiglio di Stato
Alla Cone dei Conri
Al.- Conriglio Superiorc della Magisratura
All' Awocatun Gencraledello sd'to
All' Agmzia ltaliana dcl Fannaco

Ai Prefuti dclla Rcpubblica
(tromitc il Ministcro &ll\ lnterao)

Alle Agonzie Fiscali

Ai Comandi dcl Corpo Nozionale dci Vigili del
Fuoco
(tyanlc il Dlpartlmento det l/igiti dct Faoco del
Mintxav dcll'lnterm)

Allc Aganzic, Amministrazioni, Aziende, Enti ed
Istituzioni Autonome

Agli Enti Pubblici non Economici nazionali,
rcgionalic locali
firomltc le Alnarrin ktrazi oni v igilami)

Alle Rcgioni, alle province, ai Comuni, alle
Comunid Montane c loro Consorzi ed
Assoehzioni
Qranilc gll Oryani dello Stato e del Gwerm)

AIh AA.rr.EE.RR
(trmritela Fcd2rc@a)

Alle CCIAA
(ùanìte l'Uaionan*e)

Allc lstituziooi scolastichg pormrtive
Universitàrie
hrawtrc il MtatR)

Alle lstituzioni Scolasr iche al I' Esrcro
(tramito it Miniuuo degli tfari Estui)

Roma,

|gti Enti di Ricerca, sporimenrazione
Protezione Ambicntale
(ran ite le A ntn inùtrazioa i vigilaru i)

Ai Rrppresontanti dello Suto
nelle Rogioni € nelle pmvince Autonome

G p'c.

Agli Assessori alla Sanità
delle Rcgioni e delle province Autonomc

Alle Arnministnzioni, Aziendc, Enti ed Aziende
Pubblichc di Servizi a[a pcrsona (ex IpAB)
(tranite §i Assessorati ailo Sanirà dcllc Rcgioni e
nel le P rov ince I u t onome)

Alla Commissione di garanzia dell.attuazione
della leggc sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali

c

Alla Presidenza del Consiglio dci Ministri
- Segretariato Gencrale
- Dip. Affari Giuridicie Lcgislativi
- Dip. pcr il Coordinamento Amm,vo
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""urini ìi*eressare da consuttazioni erenorati.
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Hf#ffi"';:f#rtl.t** #;fi:':atcorate anche in via presunriva, sarvo successiva

protocol lo_dfffOrqai 
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prferibilmentc via posta elalroniea cerrificata (pEC).
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IL DIRETTORE DEL §ERVIAO

dssa Maria Antonietta TILIA([/1,.AJ4V_


