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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola

IL PROCURATORE

DELLA REPUBBLICA ED IL DIRIGENTE

AMMINISTRATIVO

tenuto conto che rUfficio Es~cu7.ioni Penali e Misure di Preven2.ione di questa Procllra deUa Repubblica
effettua l'orano di apertura al pubblico dalle ore 08.30 alle ore \ 3.30, come da allegato decrelO "a 328/2014
17/10/2014;

è conformt': a.l dato nOflntltjvo (art. 162, co. I L. 1196/1%0)
nonché a.d un criteIio organiz7.ativo diffuso sllgli Uffici Giudiziari in scala nazionale~
considerato che tale misura organizzativa

I

preso, alt.resì, atto delle ossen'azioni fo.rmulate dal personale 4ell'ufficio Esecuzioni Penali e M.i.sure di
Prevenzione che lamenta, in particolare, fa. difficoltà operativi nel poter cvadere le comunicazioni c !khie~te
di provvedimenti

pt'.rV~lIti:ll mez7.O fa'l( o"rvero e-mai!, oltre l'orario dì chiusura 901pubblico;

VlStigh arll. 1 del D. Lg'. 240/2006

(attribu7jone al mogistralo capo dell'uffici" giudiziario della compelenza

a.d adOLLarc i provvedirncnò necessari per l'organizzazione dclJ'attività giudi:àaria), 2 legge r;il. (responsabilità
del dirigenrc amminist.rativo preposto alrufficìo giudiziario nella gestinne del personale ~rnrnjnistrativo, da
attuare in coerenZa con gli indirIZzi del magiSlLaro capo dell'ufficIO) nonché 162, comma 1 della legge 23
ottobre 1960, n. 1196 nonché 5, comma 2 del D. Lgs. 165(2001 e s.m.i.,

DISPONGONO
che iI pC!'50nale

in stl'rizio

pr~sso l'Ufftcio

Esecuzioni

Penali e. Misure di Prevenzione

prcnd:a.

in

considerazione cd ."ada i soh atù pervenuti a mezzo fax (081/512.24.29) ovvero e-mail entro c non oltre le
ore 14,00, ciò. peraltro, in parz.iale dcrog~ alla disposi7_1onr:dì coi in p[eme~sa ch •..dispone la ehluSur:ì. al
pubblico dell'Ufficio alle ore 13.30,

DISPONGONO

AL"l'RESI'

ch~ rufficlo Fsecuzioni Pen:tli comunichi le disposizioni del presente provvedimento organizzacivo alle
autoricà del distretto ed al D.A.P. affmché .i.nfonni anche gli istituti penitenziari ed~ infine, curi la
pubblicazione sul sito gìY.ffit}o.fo7l1pa",ia.il
Si coml1Iuchi per le attività di competenza al funzionario Anna Romano - preposta ••.
1I' Ufficio Esecuzioni
Penah c jI,{i,ure di Prevenzione - ed ai dipendenti ivi addetti, al Procuratore aggiunto della Repubbhca. ai
Sostituti procuratori. ~idirettori amministrativi dott.n J...eonardo Amelia c Danjela Siciliano nortché, ai fini
d.lla prescritta informativa sindacale e~ art. 5, co. 2 del D. LIS" 165/01 (come da ultimo modiflcato daDa L.
135/12). alle RR.SS.UU. cd aDe 00.55.
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IL D1RJG

NTI AMMINISl1l.ATJVO
otto Luigi 1tlarrhioni

