
Tribunale di Nola 
PRESIDENZA EDIRIGENZA AMMINISTRATIVA 

DECRETO n: 2.,f?J /2017 PDA Nr" 6"6' /2017 

OGGETIO: UNIFICAZIONE DEL PRESIDIO DEL SABATO PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA. 

IL PRESIDENTE ED IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Visto: 

il d.lgs. 240/2006;
 

il POG 27/2/2015 che richiama gli obiettivi della più efficiente gestione delle risorse;
 

l'articolo 155 commi 4 e 5 c.p.c. che prevede la proroga al giorno seguente non festivo dei 

termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella 

giornata del sabato; 

Rilevato che, con sentenza del 30/06/2014 n. 14767, la III sezione della Corte di Cassazione ha 

ritenuto applicabile la proroga di cui all'articolo 155 c.p.c. anche agli atti che devono osservare i 

c.d. termini a ritroso; 

Preso atto che gli atti endoprocedimentali delle parti e degli ausiiiari del giudice possono essere 

depositati telematicamente; 

Dato atto che: 

da una rilevazione statistica effettuata presso le sezioni civili dai preposti delle diverse 

cancellerie, la dirigenza ha potuto constatare che il numero degli atti urgenti in formato 

cartaceo depositati di sabato è irrisorio e sostanzialmente rappresentato dai soli TSO e, 

pertanto, non giustifica la presenza di due unità di personale di presidio, come sinora previsto 

presso il Tribunale di Nola; 

il presidio penale del sabato, già ridotto a fine 2016, è garantito dalle cancellerie del 

dibattimento penale e dell'ufficio GIP/GUP ed è svolto da tre unità di personale che si trovano 

presso la Reggia Orsini, in unico corpo di fabbrica su due piani; 

tale contingente è sufficiente anche per gestire l'esiguo numero di atti civili urgenti depositati 

nella giornata del sabato; 



il direttore della cancelleria della sezione GIP/GUP ha espresso più volte la propria disponibilità 

a far fronte alle esigenze del presidio civile del sabato e che il direttore della cancelleria del 

dibattimento penale ha manifestato la stessa disponibilità. 

Ritenuto che l'eliminazione di un presidio dedicato al solo deposito degli atti urgenti civili nella 

giornata di sabato rappresenta un risparmio di risorse per il venir meno della necessità 

dell'apertura della sede di Via Napolitano nella giornata del sabato e, in conseguenza, delle 

esigenze di vigilanza svolta dalle Forze dell'Ordine, ogni sabato. 

Ritenuto, altresì, che le difficoltà di copertura dei servizi essenziali, acuita dalla costante riduzione 

di personale, è anche aggravata dai (legittimi) recuperi infrasettimanall dei turni del sabato 

originati dal presidio per il deposito degli atti urgenti civili. 

Sentiti i direttori Maffettone e Crisci. 

informati i Presidenti di Sezione e il Coordinatore dell'ufficio GIP/GUP. 

Dispongono 

L'unificazione del presidio per il deposito degli atti cartacei urgenti civili del sabato con quello degli 

atti e degli affari penali, con la conseguente costituzione di un unico turno di presidio del sabato 

presso la Reggia Orsini. 

Che il citato presidio sia organizzato, secondo criteri perequativi e di rotazione, dai direttori delle 

cancellerie del giudice del dibattimento e del Gip/GUP. 

Che la Segreteria di Presidenza fornisca al presidio il prospetto relativo aila turnazione dei 

Magistrati. 

Che la sede di Via Napolitano sia chiusa ogni sabato. 

Si comunichi al sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli e al sig. Dirigente amministrativo 

della Corte di Appello di Napoli, ai Presidenti di Sezione del Tribunale, al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Nola e al Dirigente amministrativo della medesima Procura, al 

locale Comando dei Carabinieri per opportuna informazione in ordine alla chiusura della sede di 

via Napolitano nella giornata del sabato, alla Segreteria di Presidenza per pubblicazione sul sito 

web e per la comunicazione alla società Miorelli affidataria del servizio di pulizie per la 

riprogrammazione delle relative attività, ai Responsabili delle cancellerie civili per la opportuna 

diffusione ai dipendenti, agII Ausiliari dei Giudici, ai Consigli degii Ordini degli Avvocati del 

distretto, alle RSU e alle 0055. 

Nola, --/'2. A'2.. ùvI>. 

Il Dirigente amministrativo 
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