
OGGETTO: misure organizzative ver la trattazione dei processi negli uffici dei Giudici Dì 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 ad ulteriori udienze che

ciascun giudice di pace avrà cura di indicare con avviso affìsso 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 di cui

sopra presso ufficio di S.Anastasia ;

dato atto che a tutt'oggi 3 giugno 2022 la situazione sopra evidenziata persiste ;

dato atto che questa Presidenza ha svolto interpello informale in data 25 e 26 maggio rivolto a

tutto il personale amm.vo dell'Ufficio Giudiziario del Tribunale di Noia e GDP Noia al fine di



verificare la spontanea disponibilità di almeno due unità da proporre per l'applicazione sia

pur temporanea e/o parziale presso Uffici GDP S.Anastasia ma l'esito è stato negativo;

sentito il GPA dr G.PiscitelIi;

Che tutte le udienze civili e penali dal 6 giugno 2022 all'I 1 giugno 2022 siano rinviate d'ufficio

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

146/2022.

Si riserva ogni altro provv.to ritenuto necessario

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 per gli opportuni ed urgenti prow.ti di competenza

Si comunichi ai GOP di S.Anastasia , al COA anche per diffusione , all'Ufficio di GDP di

Pomigliano D'Arco , al GPA dr Pisciteli!.

Si comunichi alla Presidenza della Corte di Appello di Napoli e al Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e Servizi - Direzione Generale

Noia , 3 giugno 2022

f.to II presidente ff tribunale Dr Vlncenza Barbalucca


