
Segreteria dell’Ordine in lavoro agile dal 15.3.2021 

Newsletter n. 112 del 16.III.2021  

Il PRESIDENTE del COA di NOLA 

- Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 7 del 10 marzo 2021: “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19”.  

DISPONE E COMUNICA AGLI ISCRITTI CHE 

dal 15 MARZO 2021 il personale è posto in lavoro agile (smart working) e pertanto la Segreteria dell’Ordine 

resterà chiusa al pubblico.  

Ai fine di rendere più efficace il disbrigo delle pratiche amministrative, si chiede di utilizzare la seguente 

modalità di invio delle istanze:   

- PEC (ordineavvocatinola@legalmail.it) 

- mail (segreteria@ordineavvocatinola.it) 

- piattaforma Riconosco (www.riconosco.dcssrl.it) 

- il portale del Patrocinio a Spese dello Stato (www.gratuitopatrociniotelematico.it) 

con l’onere, successivo, di depositare gli originali (solo in caso di invio tramite PEC o mail) cessata 

l’emergenza sanitaria e, comunque, previo appuntamento da concordare con la segreteria. Per la consegna 

di atti e per adempimenti non procrastinabili sarà possibile concordare con la segreteria un appuntamento.  

I termini di consegna dei libretti di pratica forense sono posticipati a dopo l’8 aprile 2021. 

Per info su previdenza e assistenza forense (Cassa Forense) e relative problematiche dovranno essere 

inviate alla seguente mail del dott. Carlo Galloppi, consulente del COA di Nola: cgalloppi@odcec.napoli.it 

Le società che offrono servizi telematici riceveranno solo su appuntamento e per la sola consegna di 

supporti informatici. Per le prenotazioni orarie contattare preventivamente:  

Info-point DataForense: Referente Sig.ra Lucia Esposito (su appuntamento 

martedì mattina) mail:  l.esposito@dataforense.it - cell. 329.616.44.58 

Iinfo-point Lextel - Referente Sig. Guido Gagliardo (su appuntamento mercoledì mattina) 

cell. 338.48.96.331 - mail: guido.gagliardo@visura.it 

Info-point TeamSystem-Infocert: Referente dott.ssa Rossana Forziati (su appuntamento 

giovedì mattina) mail: r.forziati.ext@teamsystem.com  

Nola, 15 marzo 2021                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                                                     Avv. Ciro Sesto 
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