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

S.Anastasia - RIPRESA ATTIVITÀ' GIUDIZIARIA

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 , con successivo decreto

n.174/2022 dal 13.6 al 17.6 , con successivo decreto n. 183/2022 dal 27.6.20222 al 12.9.2022 ad

ulteriori udienze che ciascun giudice di pace ha avuto 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 il Ministero GG con nota prot. 18 e 19/2022 ha disposto la immediata immissione

in servizio dei ssgg Marino Vincenzo e Altavilla Giovanni ;

dato atto che il sig.Marino Vincenzo è stato destinato dalla scrivente al settore penale -

esecuzione, in quanto cessata al 3.6.2022 la di lui applicazione al GDP di S.Anastasia;

dato atto che con decreto dell'8.9.2022 il Presidente della Corte di Appello di Napoli

disponeva l'applicazione a decorrere da lunedì 12.9.2022 della sig. Maria D'Anna per mesi sei

ed a tempo pieno presso l'Ufficio del Giudice di Pace di S.Anastasia ;

dato atto infatti che tale decreto del Presidente della Corte di Appello faceva seguito a nota

della scrivente del 16.6.2022 con cui veniva segnalata la rilevante criticità dell'Ufficio in

oggetto per scopertura organico al 100%, nonché ad interpello distrettuale diramato ai sensi



dell'art.20 c.3 dell'Accordo Sindacale 15.7.2020 , vista la disponibilità manifestata dal citato

cancelliere esperto Maria D'Anna , attualmente in Servizio presso il Tribunale di SMCV ,

applicata temporaneamente presso il Tribunale di Napoli Nord fino al 21.11.2022 ;

dato atto , dunque , con la citata applicazione del cancelliere esperto ex decreto 8.9.2022

potrà essere garantita una adeguata ed efficiente funzionalità dell'Ufficio in oggetto , con

specifico riferimento alle incombenze direttamente strumentali , prodromiche o successive

alla udienza che possono essere assolte dal cancelliere de quo e che a tutt'oggi non potevano

essere assolte né dalla sig Teresa Guerriero ( applicata in prima istanza con decreto del

Presidente della Corte del 9.6.2022) né dal sig Altavilla in quanto entrambi con qualifica di

operatore giudiziario, motivo per cui la scrivente ha dovuto disporre con decreto 24.6.2022 il

rinvio di ufficio sino al 12.9.2022 delle cause civili e penali , risultando altresì impegnato in

altra funzione amm.va elettorale il dr F.ErcoIino ( sino a fine luglio 2022), funzionario, anche

egli applicato con il citato decreto della Corte, e conseguenzialmente è stata disposta la

revoca dell'applicazione dei precitati dr Ercolino e sig. Guerriero risultando la stessa in

punto di fatto non poter avere utilità funzionale;

sentito il GPA dr G. Piscitela ;

sentito il Presidente del COA avv. Arturo Rianna;

La immediata e piena ripresa di tutta l'attività giudiziaria presso l'Ufficio del Giudice di Pace

di S.Anastasia a decorrere dal 15 settembre 2022

La revoca delle disposizioni di questa Presidenza di cui al decreto n. 146/2022 del 20.5.2022

prorogate sino al 12.9.2022 con specifico riferimento alla formalizzazione di depositi ed

iscrizioni a ruolo per le cause del GDP di S.Anastasia di prima comparizione regolarizzate

presso l'ufficio del gdp di Pomìgliano D'Arco (alla postazione all'uopo attrezzata per la sola

durata della prospettata emergenza sostitutiva) al fine di garantire i difensori per eventuali

decadenze e/o rispetto di termini processuali; in tal senso l'Ufficio del GDP dì Pomigliano è



onerato alla trasmissione immediata all'Ufficio del GDP di S-Anastasia di eventuali fascicoli

ivi giacenti se detenuti da detto Ufficio di Pomigliano in esito al formalizzato deposito

Che il presente provv.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 Presidente del COA , al GPA Pomigliano D'Arco dr

Si comunichi alla dr D'Anna Maria , ai GOP di S.Anastasia, al COA anche per diffusione,

all'Ufficio di GDP di Pomigliano D'Arco, al GPA dr G. Pisciteli!.

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

Noia, 9 settembre 2022

f.to n presidente ff Tribunale di Noia Dr Vincenza Barbalucca


