Ordine di Servizio n. 125/22

T R I B U N A L E DI N A P O L I
Il Dirigente Amministrativo
Letto l’ordine di servizio n. 137/2021 relativo all’istituzione del presidio del sabato presso il
front-office, col quale, per rispondere alle esigenze di tutela specificamente connesse alle misure
cautelari personali, è stata disposta la presenza nella giornata del sabato, di una unità di personale
con la precipua finalità di assicurare l’accesso ai fascicoli informatizzati nel programma TIAP
interessati da provvedimenti cautelari personali emessi dal Gip;
Letta la nota del 4/05/2022 del Coordinatore del dibattimento penale, cui è rimessa la
gestione del servizio front-office e del personale ivi assegnato, nella quale si rappresenta che, tenuto
conto dell’affluenza sostanzialmente nulla, a fronte del disagio legato all’assenza nel corso della
settimana dell’unità presente nella giornata del sabato, non è dato rilevare una reale utilità per
l’utenza;
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Ritenuto dover fovorire l’utilità legata alla presenza al front-office di tutte le unità di
personale nei giorni di massima affluenza, prevedendo un meccanismo che garantisca il presidio del
sabato a fronte di esigenze di tutela legate all’emissione di provvedimenti cautelari e specificamente
segnalate dal Coordinamento del GIP;
Sentito il Presidente del Tribunale;
Dispone
E’ revocata la disposizione relativa all’ordinaria presenza di una unità di personale al frontoffice, nella giornata del sabato, dettata con ordine di servizio n. 137/2021, fermo restando
l’attivazione del servizio a fronte di esigenze specificamente segnalate;
E’, all’uopo, rimessa al Coordinatore del GIP la segnalazione di specifiche esigenze legate
alla scadenza dei termini relativi ad ordinanze dispositive di misure cautelari personali che
necessitino l’attivazione, nella giornata del sabato, del servizio front-office, con relativo onere del
Coordinatore del Dibattimento di individuare, in corrispondenza, una unità di personale che
assicurerà la presenza e altra unità contestualmente reperibile dalle 8:00 alle 12:00.
E’ confermata la disposizione relativa al recupero della giornata del sabato nella prima
giornata lavorativa immediatamente successiva.
Si comunichi:
al Direttore coordinatore del primo settore penale,
al Direttore coordinatore del secondo settore penale,
e p.c.:
Al Presidente della Sezione G.I.P.,

Al Procuratore della Repubblica e al Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica di
Napoli,
Ai Presidenti dei C.O.A. del Distretto di Napoli
Napoli 24/05/2022

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Fabio Iappelli)

