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                                                      Egr.  

Dott. Marcello Cavallo 

 Dirigente U.N.E.P. 

 

Oggetto: Proposte di modifica delle misure organizzative adottate dall’Ufficio N.E.P. di 

Salerno per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid19.  

 

Facciamo seguito ai pregressi colloqui e sempre nell’ottica della leale 

collaborazione tra istituzioni, volta a ricercare le soluzioni per una migliore 

accessibilità all’Ufficio NEP e di ridurre al massimo i disagi dell’Avvocatura, 

nonché l’aggravio di lavoro per l’Ufficio da Lei diretto, con la presente Le 

chiediamo di consentire al personale dell’Agenzia di Servizi “Iuris Service” - 

ubicata presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e 

convenzionata con il medesimo- di poter provvedere al disbrigo delle 

pratiche loro affidate dagli Avvocati (notifiche e ritiro atti) in orario di 

chiusura al pubblico dell’Ufficio UNEP, con possibilità di elevare (o 

auspicabilmente  eliminare del tutto) il numero massimo di atti ricevibili per 

singolo avvocato. 

Detta Agenzia - che ha già dato la propria disponibilità su espressa 

richiesta di Questo Consiglio - effettuerà durante tutto il periodo 

emergenziale, un orario di lavoro anche pomeridiano, con prevedibile forte 

riduzione delle richieste telefoniche verso l’Ufficio da Lei diretto. 

Agli Avvocati, inoltre, che si avvarranno del loro servizio non verrà 

richiesto alcun costo aggiuntivo,  

In merito alla possibilità di effettuare la prenotazione mediante 

apposita piattaforma web, sicuramente preferibile all’attuale sistema di 

prenotazione telefonica, si invita la S.V. ad inviare a Questo Consiglio le 

modalità di utilizzo della piattaforma, con, se necessario, un tutorial, in modo 

da coordinare una corretta comunicazione ed informazione tra gli utenti.  

         Cogliamo, infine, l’occasione per rinnovarLe l’invito ad istituire presso i 

Suoi  Uffici un dispositivo “POS”, al fine di limitare l’utilizzo di contanti e 

l’accesso degli utenti alle banche, con prevedibile aumento dei rischi di 

contagio. 
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  Sicuri della Sua collaborazione, confidiamo in un cortese e sollecito 

riscontro e salutiamo distintamente  

Salerno, 14 maggio 2020 

 

Il Segretario                                    Il Presidente                                                     

Avv. Valerio Iorio                                                                  Avv. Silverio Sica 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 

 

 

   

   

 


