
OGGETTO: misure organizzative per la trattazione dei processi negli uffici dei Giudici Di Pace

S.Anastasia -PROSIEGUO

II Presidente FF del Tribunale di Noia

dr Vincenza Barbalucca

Dato atto che con decreto n. 136/2022 del 17 maggio 2022 di questa Presidenza veniva disposto

il rinvio di ufficio di tutte le udienze civili e penali celebrate dal 17 al 21 maggio 2022 , con

successivo decreto 146/2022 l'ulteriore rinvio di ufficio di tali udienze dal 23 maggio al 27

maggio 2022, con successivo decreto 156/2022 del 27 maggio 2022 dal 30.5 al 3.6, con successivo

decreto 165/2022 del 3.6.2022 dal 6.6 al 10.6.2022 ad ulteriori udienze che ciascun giudice di

pace avrà cura di indicare con avviso affisso all'ufficio , attesa la assenza del personale

amministrativo in servizio presso detto Ufficio Giudiziario, non potendo in tal senso celebrarsi

le udienze in mancanza del personale amm.vo deputato agli incombenti prodromici e correlati

alla udienza;

dato atto che già in data 17.5.2022 si è proceduto con urgenza alla richiesta al Presidente della

Corte di Appello di Napoli di applicazione di personale sostitutiva delle due unità assenti (prot

3931/2022);

dato atto che con decreto n. 146/2022 del 20.5.2022 al fine di garantire i difensori nello

svolgimento di attività processuali presso l'Ufficio Giudiziario de quo che implicano decadenze

e/o rispetto di termini veniva disposto che la formalizzazione della iscrizione a ruolo per le

cause di prima comparizione sia regolarizzata o presso l'ufficio del gdp di Pomigliano D'Arco

( alla postazione all'uopo attrezzata per la sola durata della presente emergenza sostitutiva)

ovvero nel giorno della udienza fissata dal gdp di S.Anastasia con il rinvio di ufficio dì cui

sopra presso ufficio di S.Anastasia ;

dato atto che la Corte di Appello di Napoli con decreto n. 181 del 10.5.2022 ha disposto

procedersi ad interpello distrettuale per l'applicazione di un direttore ed un operatore

giudiziario ed il Ministero della Giustizia con nota del 31.5.2022 prot. 77/22 ha riscontrato la



coerenza dell'interpello della Corte Di Appello con quanto previsto dall'accordo di mobilità del

15.7.2020 , di talché la Corte di Appello con successivo decreto n.220 del 9.6.2022 ha disposto

che il dr Francesco Ercolino direttore per due gg a settimana e la sig Teresa Guerriero

operatore giudiziario a tempo pieno siano applicati temporaneamente per mesi sei a decorrere

dal 13.6.2022 presso il Giudice di Pace si S.Anastasia ;

dato atto che il dr Francesco Ercolino dal 14.6 sarà impegnato come segretario presso l'Ufficio

Centrale Elettorale Comune di Somma Vesuviana , e, a sua volta, la sig. Guerriero Teresa, in

servizio presso il Tribunale di Noia dal 7.4.2022 , gode del beneficio della riduzione di orario

lavorativo per allattamento di figlio minore, da considerare in ogni caso le precipue competenze

lavorative correlate alla mansione dalla stessa svolta ( operatore giudiziario), inoltre la sig.

Guerriero sarà impegnata per il giorno 13.6 come presidente in seggio elettorale e nei gg 15 e

16 gode del recupero compensativo;

ritenuto, in ragione dell'attuale disponibilità concreta che le sopraindicate unità operative

possono fornire all'Ufficio di Destinazione, che è opportuno in primis che le udienze dal 13.6

al 17.6 siano ancora rinviate per consentire in punto di fatto alla sig. Teresa Guerriero di

organizzare il lavoro nell'ufficio di destinazione tenuto conto del di lei impegni negli Uffici

Elettorali negli indicati gg ;

ritenuto » sempre in ragione di quanto precede e in ragione in concreto delle possibili limitate

attività correlate alla mansione che la sig. Guerriero Teresa può di fatto svolgere, che per

consentire funzionalità operativa nell'ufficio di destinazione in modo efficiente e razionale la

sig. Guerriero Teresa può essere impegnata in gg 2 presso detto Ufficio , nei gg di lunedì e

mercoledì, durante i quali gg potranno essere concentrate le udienze dei Giudici , mentre le

udienze penali dovranno essere rinviate almeno tutte quelle già fissate sino al 20 luglio ;

dato atto che rispetto a tale ultima soluzione organizzativa il Presidente della Corte con nota

del 10.6.2022 ha già rimesso alla discrezionalità della scrivente, con implicita autorizzazione in

tal senso, la possibilità di optare per la riduzione della applicazione della sig. Teresa Guerriero

a soli gg due ovvero ai giorni di lunedì e mercoledì , nei quali gg potrà essere presente

nell'Ufficio di Destinazione anche il dr Francesco Ercolino già autorizzato dal Presidente della

Corte di Appello ad essere presente nell'Ufficio di destinazione per soli due gg a settimana ,

anche al fine di tenere conto le esigenze personali correlate alla maternità della sig. Teresa

Guerriero come già prospettate dalla stessa ;



dato atto che in ragione del beneficio di cui gode la sig. Teresa Guerriero la stessa è tenuta a

svolgere la propria attività lavorativa per un lasso orario di ore 5, ragion per cui le udienze da

celebrarsi dovranno necessariamente essere contenuta in detto orario , visto che allo stato la

sig. Teresa Guerriero sarà Punico impiegato concretamente in forza presso l'Ufficio in oggetto;

ritenuto sempre in ragione di quanto precede ( mansioni che può svolgere la sig. Teresa

Guerriero ed impegno momentaneo del dr F.Ercolino presso Ufficio Centrale Elettorale) che

deve prorogarsi il decreto 146/2022 con gli oneri dì recepimento deposito di atti giudiziari a

cura del personale amm.vo dell'Ufficio GDP di Pomigliano D'Arco almeno fino a quando il dr

Ercolino Francesco è impegnato nel predetto Ufficio Elettorale;

sentito il GPA dr G.PiscitelIi;

Che tutte le udienze civili e penali dal 13 giugno 2022 al 17 giugno 2022 siano rinviate d'ufficio

con le stesse modalità già indicate nei richiamati decreti, confermate le disposizioni ex decreto

146/2022.

Che da lunedì 20 giugno 2022 al 20 luglio 2022 le udienze civili, ovviamente già fissate da detta

data ^avranno regolare corso secondo il seguente calendario , considerata il nuovo già vigente

assetto tabellare :

UDIENZE del Lunedì UDIENZA del mercoledì

De Giorgio Alberto Fimiani Giuseppe

Amodio Francesco De Giorgio Alberto

Di Lauri Antonio Di Lauri Antonio

Dalia Salvatore Visone Cesare

Filosa Maria Rea Daniela

SI PRECISA : che le udienze civili già calendarizzate di venerdì verranno così rinviate:



Amodio Francesco rinvierà i procedimenti calendarizzati all'udienza del venerdì al mercoledì

successivo;

Dalia Salvatore rinvierà i procedimenti calendarizzati all'udienza del venerdì al mercoledì

successivo

Filosa Maria rinvierà i procedimenti calendarizzati all'udienza del venerdì al mercoledì

successivo;

Fimiani Giuseppe rinvierà procedimenti calendarizzati all'udienza del venerdì al lunedì

successivo;

Rea Daniela rinvierà procedimenti calendarizzati all'udienza del venerdì al lunedì successivo;

Visone Cesare rinvierà i procedimenti calendarizzati all'udienza del venerdì al lunedì

successivo.

Di seguito quindi il nuovo calendario per le udienze dal 20 giugno al 20 luglio.

Lunedì mercoledì

De Giorgio Alberto Fimiani Giuseppe

Amodio Francesco De Giorgio Alberto

Di Lauri Antonio

Dalia Salvatore

Visone Cesare

Rea Daniela

Filosa Maria

Amodio Francesco

Dalia Salvatore

Che sia prorogato sino al 31.7.2022 il decreto 146/2022 per i depositati presso l'Ufficio GDP

di Pomigliano D'Arco



Che sia immediatamente attivata a cura della Segreteria della Presidenza presso il CISIÀ la

procedura di rilascio delle credenziali per l'accesso agli applicativi

Che i! presente prow.to sia inoltrato alla Presidenza della Corte di Appello di Napoli ed al

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e Servizi

- Direzione Generale, al GPA Pomigliano 0'Arco dr G.Casaburi per conoscenza

Si comunichi al dr Francesco Ercolino , alla sig. Teresa Guerriero , ai GOP di S.Anastasia , al

COA anche per diffusione , all'Ufficio di GDP di Pomigliano D'Arco , al GPA dr G. Piscitelli.

Si proceda alla pubblicazione del presente prow.to sul sito web del Tribunale

Noia, 10 giugno 2022

f.to II presidente ff tribunale Dr Vincenza Barbalucca


