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OGGETTO: misure organizzative per la trattazione dei processi nesli uffici dei Giudici Di Pace
S.Anastasìa -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 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 ad ulteriori udienze che ciascun giudice di pace avrà 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 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 B'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 la Corte di Appello di Napoli con decreto n.220 del 9.6.2022 ha disposto
l'applicazione all'Ufficio de quo del dr Francesco Ercolino direttore per due gg a settimana e
la sSg Teresa Guerriero operatore giudiziario ;
dato atto che il dr Francesco Ercolino dal 14.6 è impegnato come segretario presso l'Ufficio
Centrale Elettorale Comune di Somma Vesuviana , a sua volta, la sig. Guerriero Teresa, in
servizio presso il Tribunale di Noia dal 7.4.2022 , gode del beneficio della riduzione di orario

lavorativo per allattamento di figlio minore, è stata applicata per due gg, riveste mansioni di
operatore giudiziario non direttamente funzionali e strumentali rispetto alla udienza ;
dato atto che il Ministero GG con nota prot. 18 e 19/2022 ha disposto Sa 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 , dunque, che di fatto, allo stato, per le sopra evidenziate ragioni non è garantita una
adeguata ed efficiente funzionalità dell'Ufficio in oggetto , con specifico riferimento alle
incombenze direttamente strumentali, prodromiche o successive alla udienza che non possono
essere assolte né dalla sig Guerriero né dal sig Altavilla;
dato atto che in ragione della attuale indisponibilità del dr Ercolino e delle mansioni che può
svolgere la sig. Guerriero , in effetti assimilabili a quelle del sig. Altavilla ,è stata disposta la
revoca dell'applicazione dei precitati visto che detta applicazione allo stato , tenuto conto altresì
dell'ormai imminente sospensione feriale dell'attività giudiziaria , non risulta avere utilità
funzionale;
dato atto che Sa stessa avvocatura ( mandamento di S.Anastasia) ha evidenziato e lamentato Se
significative difficoltà operative nell'Ufficio de quo proprio in ragione delle criticità operative
appena evidenziate rispetto al regolare svolgimento delle udienze;
dato atto che si è in attesa degli esiti dell'interpello disposto dalla Presidenza della Corte per la
destinazione di un cancelliere esperto presso l'Ufficio de quo;
ritenuto,

in ragione dell'attuale disponibilità concreta

rispetto alle sopraindicate unità

operative fornite all'Ufficio di Destinazione, che è opportuno che le udienze dal 27.6 al 15.9
siano rinviate , salve eventuali successive determinazioni della Presidenza della Corte e del
Ministero GG;
sentito il GPA dr G. Pisciteli?
DISPONE
Che tutte le udienze civili e penali dal 27 giugno 2022 al 12 settembre 2022 siano rinviate
d'ufficio con le stesse modalità già indicate nei richiamati decreti, confermate Se disposizioni
ex decreto 146/2022 salve ulteriori determinazioni del Ministero GG e della Presidenza della
Corte di Appello

Che il presente prow.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 GPA Pomigliano D'Arco dr G.Casaburi per conoscenza
Si comunichi al 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 prow.to sul sito web del Tribunale
Noia, 24 giugno 2022
f.to II presidente ff tribunale Dr Vincenza Barbalucca

