Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola
Prot. n. 328/14/Int.

DECRETO DI APERTURA DELL'UFFICIO
(>111. 162. co. /. L 1196/1960)

Il Procuratore della Repubblica,
preso atto del precedente provvedimento n.o 2149/2003 O.S. del 4.11.2003 con cui si dispone\'a
l'apertura giornaliera delle segreterie particolari dci sostituti procuratori dal lunedì al venerdì. dalle ore
10,00 alle ore 13,00;
\'isto, altresì, il successivo ordine di sen'izio n.o 44/2003 del 31.5.2006 prevedente, con riferimento al
solo ufficio ricezione atti, un di,'erso orario di apertura giornaliera. dal lunedì al \'enerdì, dalle ore 8.30
alle ore 12,00 e dalle ore 14,15 alle ore 14,45:
considerato che il riferimento normativo in materia è la punmale disposizione predsta al comma l
dell'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, a mente del quale : "I~' c(/IIa>f/nie I~ segn'It'l7e ,~ùldi:\!tI1ic
SOl/O apnte al pllbb/ko dl/qlle o~ I/I'i ,~iol'Jlijèlitl/i. SI'(Olldo l'oltl/io Jiabi/ilo dai mpi dl:~/i 't/Pd ,gilldi~tIIi. sl'I/lili i mpi
dl'//e ((III(eI/eni~ e s~g~/eni' il/lelusa/('."
rilevato che, il Consiglio di Stato, con sentenza N. 798/2014 sul ricorso proposto dall'Ordine degli
Avvocati di Roma, contro il r-.linistero della Giustizia, per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio n.
10016/2012, concernente l'orario di apermra al pubblico, ha statuito che" ... il preciso riferimento
norm;uivo nell., puntu.,le diposizione recat., dull'art. 162. 10 comm;l delhl legge 23 ottobre 1962
n. o 196 ( " ordùla/I/CIIlo del pl'rsoJ/a/c de//I? ml/a:l/elit' c s~grelelit' ,gùldi~tllie c dei dalli/o..Wt!fì ") (bt' c'O.rì pm'edto: " /e
ml/t"('//nie l' st'g"':lnil' gÙldi~tllie SOIlO apt'lte a/ p"M/i(o Ii/lqlfl' ore //t,i ,~iol7/i jÌ'l7a/i, .rl'm/1(!o 1'0/(//70 slabililo dai mpi
d~~/i 't/Pd gÙldi~ari. Jelilili i ('(Ipi di'ile tcll/cellClil' l' delle St:~rrIelÙ ùllt'n'Hall' "• ... tante il suo ineguivoco tenore
letterale. compOrlav;1 clle <li c;lpi degli uffici giudizÙlri ...pett<lV;1 il potere regol<lmentare di
...tabilire l'orario di apertllm al pubblico delle cancellerie e ...egreterie. ma ...empre nel!
'os!;erv;mz;l del limite dell;l dur;ua dell'orario di ;lperlur;l di cingue ore giom;lliere. come
previsto d;ll citato ;lrt. 162.. ";
tenuto, in particolare, conto che il Supremo Collegio Amministrativo ha, affermato che tale
disposizione"... è una norma t;lss<ltiva (he. Jt? da 1111 Ialo lill/dle al/a dÙ(l'l?~olla/il(ì de/ Dùi,gmle i/ polm' di
arlim/all'l'oltllio iII qllesliolll'. I/el SI'IIJO di pOll'r l't11itlJJ/l'lIlt'jÌJstl/l'I'OI'tl di illi~o dell'apCltll1'tl alp"/Jblit"O. dall'allm Ialo
vieta di ridurre la dur;lta orarÙl in cui le c.,ncellerit.' e segreterie devono essere "perle al
pubblico (11011 II/t'I/O di dl/qlle 01l~ J/ei ,~iof71i lelia/i). /11 a/lri lermilli, /a pn:I,iJiolle /e,f!Ì.rlalù1a ill It1JJcglla ba /11/
(ollleml/o <lssolutamente vincol;mte. la/e da 11011 It1Jt1arr all1l11 II/argilll' di dÌJt.,.e~ollt1liltì Ùl ordille ad IIIltl op::jolle

di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici gÙldi!{jari, diversa da quella fissata direI/an/ente ed
Ì11equivocabilmente dal legislatore na!{jonale a mezzo di Ima previsione con una vaienifiunifl17lJe per tutte le cam'ellerie e
segreterie gilldi!{jarie presenti sull'intero territorio italiano.. ";
preso atto che, pur essendosi aggravata la sofferenza in cui versano gli uffici di questa Procura tanto per
l'insufficiente dotazione organica quanto per la mancata copertura dei posti comunque vacanti, tuttavia
il tenore della pronuncia della Suprema Magistratura Amministrativa impone di uniformarsi alle sue
richiamate statuizioni con la revoca dei citati provvedimenti n.o 2149/2003 O.S. del 4.11.2003 e n.o
44/2003 del 31.5.2006;
sentito, come prescritto dal comma 1 dell'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, il Dirigente
amministrativo,
tanto premesso, con decorrenza 27.10.2014,

DISPONE
-la revoca dei provvedimenti n.o 2149/2003 O.S. del 4.11.2003 e n.o 44/2003 del 31.5.2006;
- che le tutte le segreterie e gli altri uffici di questa Procura rimangano aperte al pubblico nei giorni
feriali per cinque ore, dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
- che il solo Ufficio ricezione atti e Casellario osservi il seguente orario:
Lunedì - Venerdì: 8.30-13.00 e 14.30-15.00
- che durante la giornata del sabato, il personale di presidio provveda, dalle ore 8,30 alle ore 13,30,
esclusivamente alla ricezione di atti urgenti ed indifferibili afferenti il turno.
Si comunichi al Procuratore aggiunto, ai Sostituti procuratori ed al Dirigente amministrativo, per la
successiva comunicazione al personale amministrativo, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed agli
Organi di P.G. del distretto e si provveda alla pubblicazione sul sito web dell'ufficio sulla piattaforma
giusti!{ja.can/pania.it nonché sulle bacheche ed ai varchi di accesso dell'ufficio
Nola, addì

1 7 OTT. 2014
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

