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Ordine di servizio n. 2/21 

 

Oggetto: Organizzazione dei servizi Ruolo generale civile dell’Ufficio Giudice di Pace di Salerno. Prenotazione 

e rilascio copie 

 

IL FUNZIONARIO 

Richiamati  i decreti ed i provvedimenti emessi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica; 

Rilevato che occorre garantire massima prudenza nell’esercizio dell’attività giudiziaria, soprattutto alla luce 

della grave situazione epidemiologica in Campania; 

Richiamati i decreti nn.94, 95 e 236/20  disciplinanti gli accessi agli uffici giudiziari del Giudice di Pace; 

Richiamate le raccomandazioni della Presidenza dell’11/3/2021 per prevenire il pericolo di contagio; 

Considerato che, allo stato, presso tutti i settori, i progetti di lavoro agile del personale sono rimodulati in tre 

giorni in presenza e due in lavoro agile; 

Considerata la tutela riservata ai lavoratori fragili; 

Richiamato l’O.S. n.1/21 GdP Sa; 

Visti gli esiti delle interlocuzioni; 

Tutto ciò premesso e richiamato 

DISPONE 

la seguente regolamentazione delle attività e dei servizi di cancelleria del ruolo generale civile, richiamando 

per quanto non indicato nel presente decreto, la disciplina contrattuale vigente. 

Sino alla fine dello stato di emergenza e compatibilmente con il perdurare delle disposizioni in materia di smart 

working,gli uffici iscrizione a ruolo e richiesta e/o ritiro atti  resteranno  aperti al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 

13,00, nei giorni di lunedi e mercoledi , avendo cura di differenziare  lo sportello delle iscrizioni da quello della 

richiesta copie. 

In conformità con le prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, 

gli accessi agli sportelli e le attività che comportano ravvicinato contatto con il pubblico, dovranno essere 

sempre necessariamente contingentati e in particolare si dispone: 
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RUOLO GENERALE CIVILE- Iscrizioni a ruolo 

Nei limiti degli accessi contemporanei consentiti cosi come disposto in O.S. n.1/21, il servizio iscrizioni in 

presenza sarà comunque assicurato dal lunedì al venerdì. E’ consentita altresì l’iscrizione a ruolo a mezzo 

PEC, fatto salvo, in alternativa, l’invio a mezzo servizio postale. 

Prenotazione e rilascio copie: oltre che nei giorni in presenza, sarà possibile per gli utenti, nell’ottica dei 

progetti di lavoro agile, inviare a mezzo PEC richiesta copie atti ( sentenze, decreti ingiuntivi) ai seguenti 

indirizzi di posta istituzionale  

anna.montefusco@giustizia.it 

maria.richichi@giusizia.it 

gdp.salerno@giustiziacert.it 

In mancanza di PCT e nelle more del completamento delle attività strumentali all’avvio dello s.w., attesa 

l’impossibilità per gli operatori di accedere da remoto ai servizi informatici settore civile (SIGP), sarà possibile 

lavorare le sole prenotazioni e/o richieste copie atti (sent ,D.I.) disponendo, laddove possibile, 

calendarizzazione per il successivo ritiro .A tal proposito, per l’avvocato richiedente sarà indispensabile 

specificare la natura dell’atto richiesto (  valore , nr pagine, copia semplice, conforme, con formula ,etc.) . 

Al fine di evitare inutili attese e porre rimedio alle criticità rilevate, per i soli atti esenti, ossia di valore inferiore 

a euro 1032,00, sarà possibile il ritiro con esenzione di fila allo sportello. Gli atti pronti per il ritiro saranno 

posizionati in apposite cartelle o faldoni, distinti per sentenze o decreti ingiuntivi. 

Il presente provvedimento avente valore provvisorio ed urgente, può essere soggetto a modifica anche a 

seguito di diverse ulteriori disposizioni. 

MANDA 

ai Funzionari di settore garantire la stretta osservanza del presente provvedimento, disponendo, quale 

referente gerarchico, verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale dedicato, 

prevedendo apposita turnazione e relativa sostituzione anche in via preventiva in caso di indisponibilità dei 

preposti. 

Si comunichi ai Magistrati onorari, al Personale amministrativo, ai Sindacati, alle R.S.U., al RLS, al RSSP, ai 

Capi degli Uffici giudiziari del distretto ed ai Dirigenti Amministrativi, all’UNEP, agli Uffic i del Giudice di Pace 

del Circondario, al Presidente del COA di Salerno, alla società EUROPOLICE srl, mediante idonea 

pubblicazione. 

Salerno,  9 aprile 2021                                             

Il Funzionario resp.  
Dott. Paolo Guadagno 

                                                                                                                        
Visto 
Il Presidente del Tribunale 
  Dr. Giuseppe Ciampa 
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