
TRIBUNALE DI NOLA
 

SEZIONE LAVORO
 

Al Presidente del Tribunale di Nola 
dr. L.Picardi 

Il Presidente F.F. dotto ssa Daniela Ammendola, 

letto l'art. l legge 70/2020 ( conv. con modifiche del DI 28/2020 ) e relativo allegato 

contenente modifiche all'art. 83 DI 18/2020 conv. in legge 27/20 e successive 

modifiche; 

richiamato il contenuto del decreto n. 90/2020 del Presidente del Tribunale di Nola; 

ribadita la necessità di assicurare che la ripresa dell'attività giudiziari avvenga nel 

rispetto delle norme relative alla prevenzione sanitaria e di contrasto all'epidemia 

Covid 19 e segnatamente art. 3 comma 2 e 4 DPCNM 11/6/2020 e al1.16 in tema di 

presidi sanitari e di distanziamento fisico; 

evidenziato che presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Nola già a decorrere dal 

09.07.2020 alcuni magistrati della Sezione Lavoro e GOP dell'Ufficio del Processo 

svolgeranno in presentia le udienza già fissate ; 

COMUNICA 

l)	 al fine di garantire il rispetto della cautele di ordine sanitario e le vigenti 

disposizioni in tema di divieto di assembramenti ciascun magistrato e GOP 

individuerà almeno tre o quattro fasce orarie (in base al numero complessivo dei 

procedimenti ed alla attività processuale da compiersi) in cui saranno distribuite 

le cause da trattarsi all'udienza; 

2) con riguardo alle udienze in materia di previdenza ed assistenza sociale 

caratterizzate da un maggior numero di fascicoli, i singoli Giudici - anche 

mediante il coordinamento con il Presidente di Sezione - cercheranno di 

raggruppare nella medesima singola fascia oraria gli avvocati che nella 



medesima giornata devono trattare dinanzi a differenti magistrati vari processi, 

in modo da limitare il numero di difensori contestualmente presenti in ciascuna 

fascia oraria ed evitare per il difensore il disagio di essere presente per più fasce 

orarie nel corso della medesima giornata; 

3) nell'ambito di ciascuna fascia oraria i procedimenti saranno trattati uno per 

volta, con la presenza dei soli difensori costituiti e/o delegati per il singolo 

giudizio, delle parti del processo la cui presenza sia prevista per legge o sia 

stata richiesta dal magistrato, e nel rigoroso rispetto della norme preventive 

dettate dal Ministero della Salute, in tema di distanziamento e di utilizzo dei 

presidi di sicurezza. 

4) Il GL o IL GOP nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad 

adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i 

soggetti del processo e del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza 

che negli spazi ad essa adiacenti; nell'ambito di detto potere il GL e/o il GOP è 

facultato anche a sollecitare l'osservanza da parte dei soggetti del processo delle 

norme di ordine sanitario in teme di contrasto all'epidemia da Covid 19 

5) Non sarà consentito l'accesso al Tribunale -Sezione Lavoro da parte dei 

difensori, delle parti processuali e dei testimoni prima della fascia oraria di 

trattazione del processo; in ciascuna fascia oraria potranno sostare nei corridori 

del Tribunale solo gli avvocati, le parti processuali, i testimoni, interessati ai soli 

procedimenti della singola fascia oraria, evitandosi in ogni caso assembramenti 

e nel rispetto delle misure di distanziamento ; 

6) l'elenco delle cause così suddivise- con indicazione della relativa fascia oraria 

di trattazione- sarà comunicato telematicamente ai difensori almeno due giorni 

prima dell 'udienza o comunque entro il giorno precedente. Tale elenco (con la 

sola indicazione dei numero di ruolo delle cause) sarà, altresì, affisso all'esterno 

della porta di accesso al Tribunale di Nola Sezione lavoro, oltre che alla porta 

della cancelleria del singolo giudice e dell' aula di udienza. 



7) onde scongiurare possibili assembramenti e/o sovraffollamenti i difensori non 

potranno trattenersi nei locali del tribunale oltre la fascia oraria consentita, 

evidenziandosi che l'accesso alle cancellerie, anche al fine dell'adempimento 

della attività per le quali oggi non è più previsto l'obbligo di deposito telematico, 

è consentito solo previo appuntamento preferibilmente a mezzo email presso 

l'indirizzo paola.crisci@giustizia.it o subordinatamente a mezzo telefono. 

Le presenti indicazioni sono suscettibili di ulteriori modifiche e/o integrazioni su 

disposizioni della Presidenza del Tribunale. 

Nola, 3.07.2020 

Il Presidente della Sezione lavoro F.F, 

Daniela Ammendola 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Si concorda pienamente con lo proposta che precede. 

Si comunichi al Presidente del CDA, ai giudici della sezione, al Responsabile della 

cancelleria e si pubblichi sul sito web del Tribunale. 

Nola, 6/7/2020 


