
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: festività del Santo Patrono di Noia -15 novembre.

Il Presidente del Tribunale
Visto il decreto N. 150 - PDA 41 del 29.11.2018 della Presidenza del Tribunale;
Richiamato Part. 29 del CCNL dei dipendenti del Comparto Ministeri 2016-2018, attualmente
vigente in virtù del disposto dell'art. 62 del CCNL dei dipendenti del Comparto Ministeri 2019-2021,
secondo cui la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è
considerato giorno festivo, purché ricada in giorno lavorativo;
Ritenuto che pertanto occorra dare applicazione al richiamato decreto fino a nuova disposizione, con
il conseguente rinvìo delle eventuali udienze fissate per errore nella data del 15.11.2022:

P.Q.M.
ribadisce che il 15 novembre di ogni anno, in occasione della festività del Santo Patrono del Comune
di Noia, gli uffici del Tribunale di Noia (salvo il presidio per gli affari essenziali ed urgenti, per
come regolamentato dal decreto N. 150 - PDA n. 41 del 29.11.2018 della Presidenza del Tribunale),
resteranno chiusi.
Si inoltri a tutti i destinatari del richiamato decreto, unitamente al decreto stesso.
Si inserisca sul sito istituzionale.
Noia, 13.10.2022

II Presidente^él Tribunale
lice



TRIBUNALE DI NOIA

Oggetto: Festività del Santo patrono di Noia - 15 novembre.

Il Presidente e il dirigente amministrativo

Atteso che il giorno in cui cade la ricorrete, del Santo Patrono è considerato giorno
' i**-' - i

festivo se ricade in giorno lavorativo (lunedì -sabato);

Considerata la necessità di contemperare;lè;esigenze di fruizione del riposo con quelle

diservizio, -, ..-. , : l.^i.i .. ; ,

nell'ambito delle rispettive pompetenze, .. • - , . . •

Dispongono

che a decorrere dall'anno 2019 non siano fèssate udienze in materia civile e penale
nella data del 15 novembre, con l'eccezione delle udienze per direttissima e per le
convalide; . ;'•.'. - . - • : ; , " • • • . - .: •:•' v:: • ' - . > • '••••-

che nella medesima data, se ricadente in giorno lavorativo, sia organizzato un presidio
presso le sezioni CJBP e dibattimento penale con il personale necessario
all'erogazione de! servìzi essenziali ed urgenti, in materia penale e civile, in analogia
con quanto disposto per la giornata 'del sabato con decreto n. 213/2017 e PDA n.
66/2017 del 13/12/2017;-'- ^ . - • " - , - • . • i - - 1 •

che, in conseguenza di quanto disposto, il 15 novembre Sa sede dì via Napolitano

che la giornata dì riposo compensativo delja-festività del Santo Patrono, non fruita dai
dipendenti del presidio, sia goduta in .un periodo immediatamente successivo.

i' Presidente coordinatoré;dei settore' penale, il Presidente coordinatore del settore
civile, il Presidente della sezione lavoro adotteranno tutti gli opportuni provvedimenti
per evitare che nella suindicata data a decorrere da,1.2019 siano fissati processi.
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Si comunichi al Presidente Vicariò e'coordinatore'del Vettore penale, al Presidente
coordinatore delle sezioni civili, al Presidente della prima sezione civile, al Presidente
delia sez'one lavoro, a! Magistrato coordinatore dei GIP/GUR, a tutti i Magistrati, ai

Responsabili delle cancellerie civili e penali, del ruolo generale, degli uffici
amministrativi e, per ii loro tramite, ai dipendenti; alla Corte di Appello di Napoli e alla
Procura Generale presso la medesima Corte, alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale; ai Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto; al Comando dei
Carabinieri di Noia competente per la vfgHanza dei plessi del Tribunale, alle OOSS e
alleRSU.

Sia data, a cura della segreteria <li. PresiSè'nzà, adeguata comunicazione subito web
del Tribunale di Noia, .: U-^H^ ;;; • . ; ' - ;••'••

11 dirigente amministrativ.o,
w • ; * . . • • . • ' • . ,

dott. Maree-Ciro La Gioia.
.. . . Il Predente,

[i Pjordi


