
Presidenza del Tribunale di Nola
 

DECRETO Nr ~.~~..... P.D.A Nr h..) . 
IL PRESIDENTE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Nell'ambito delle rispettive competenze, 
Visti gli articoli 5 e 17 del D.Legs. 30 marzo 200 l , Nr. 165 
Visto il Programma Annuale delle attività del Tribunale di Nola per il 2019 
Vista la nota DOG Nr. 15436 del 22/01/2006 ,avente ad oggetto : Provvedimento di 
delega per la sottoscrizione del verbale di consegna al! 'Amministrazione Giudiziaria 
del! 'immobile sito in Nola , piazza Giordano Bruno, denominato "ex Palazzo 
del! 'Università" , con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale delle Risorse 
Materiali e Tecnologie ha delegato questa Presidenza per la sottoscrizione in nome e per 
conto del Ministero della Giustizia, del verbale di consegna all'amministrazione 
giudiziaria dell'immobile suindicato; 
Visto il verbale di consegna avvenuto in data 18 giugno 2018 Nr. 10031 Prot. -Direzione 
Regionale Campania Agenzia del Demanio - della porzione di immobile di proprietà dello 
Stato, da adibire a sede degli uffici del Tribunale di Nola; 
Vista la nota di questa Presidenza Nr.5200 /18 del 19 luglio 2018 con la quale si comunicava 
alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e Tecnologie del Ministero della Giustizia 
l'improrogabile necessità di effettuare una serie di interventi di manutenzione al fine di 
rimuovere le criticità strutturali dell'edificio; 
considerato che tali interventi sono stati effettuati in modo da garantire un'adeguata 
sistemazione degli Uffici e nel rispetto delle norrnative di sicurezza previste dal D.Lgs. 
Nr.81/08; 
vista la redazione dei contratti (autorizzati dal Ministero della Giustizia) per la 
manutenzione e per la pulizia dei locali ; 
visto il proprio decreto Nr.74/2019 (che si allega) con il quale si disponeva oltre al 
trasferimento della Sezione Esecuzioni Mobiliari nel Palazzo dell'ex Università per motivi 
di sicurezza, anche quello del Settore Amministrativo Penale, ad eccezione dell'archivio 
penale e dei corpi di reato, 

DISPONE 

Che dal 18 novembre 2019 si trasferiscano nel seguente ordine gli Uffici del Settore
 
Penale Amministrativo, il Direttore del Settore Dott.ssa Romano e relativo personale:
 



~ Ufficio Spese pagate (Mod. 1/AlSG ), composto dal soUoindicato personale 
amministrativo nei giorni 18 e 19 novembre 2019 

Dott. Raffaele De Palma 

Dr.ssa Teresa Sorrentino 

L.S.U Sig. Raffaele De Blasio 

~ Ufficio Recupero Crediti, composto dal sottoindicato personale amministrativo: 
nei giorni 20 - 21- 22 novembre 2019 

Dott.ssa Angela Manganelli 

Dott.ssa Fiorella Speranza 

~ Ufficio Esecuzione Sentenze composto dal soUoindicato personale 
amministrativo nei giorni 25 -26- 27- 28 

Dott. Antonio Bertagnoti 

Assistente Adele Feticia Canfora 

Ausiliario Angela Nappi 

~ Ufficio Fondo Unico Giustizia, ex depositi giudiziari 

IAssistente Concetta Di Leo 

~ Ufficio Iscrizione schede per il casellario 

IAssistente Ciro Zappalà 

Si dispone infme, che nelle giornate suindicate, durante il trasloco, gli Uffici 
summenzionati siano chiusi al pubblico. 

Si comunichi: 
Al Presidente della Corte di Appello 
Al Procuratore della Repubblica - Sede 
A tutti i Magistrati 
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola 
Ai Consigli dell'Ordine del Distretto 
Alle Forze dell'Ordine del circondario. 
Al Direttore Dr.ssa Romano ed al Personale suindicato. 
All'Ufficio CED per gli opportuni interventi 
Pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola 

NOLA, 13 novembre 2019 

Gioia 


