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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord 

N. 635/20 Proc. 

Oggetto: Adozione di misure temporanee utile a fronteggiare l'affollamento degli uffici 
giudiziari del circondario a seguito dell'emergenza nazionale sanitaria in atto da COVID-19. 
Disposizioni riguardanti l'attuazione del Decreto Legge 8.3.2020 n. 11 "Misure Straordinarie 
per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti sullo 
svolgimento dell' attività giudiziaria - Proroga al 13.4.2020 e, comunque, fino a nuova 
disposizione, degli ordini di servizio: 
- n. 484/20 in data 9.3.2020 riguardante l'adozione di misure temporanee utile a fronteggiare 

l'affollamento degli uffici giudiziari del circondario a seguito dell'emergenza nazionale 
sanitaria in atto da Covid-19; 

- n. 569/20 in data 18.3.2020 e 569-01 riguardante l'individuazione di un presidio per 
assicurare il funzionamento dei servizi essenziali dell'Ufficio; 

- n. 574/20 in data 19.3.2020 e 574-2/20 nonché le disposizioni impartite alla Sezione di 
Polizia Giudiziaria con email in data 25.3.2020 riguardanti lo Smart Working; 

- n. 586/20 in data 25.3.2020 del Procuratore Aggiunto, dott. Renzulli, riguardante la presenza 
in Ufficio dei sostituti Procuratore; 

Il Procuratore della Repubblica 

Visti i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020 n. 11, 17 marzo 
2020 n.18, 25 marzo 2020 n. 19 riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23.2.2020, 25.2.2020, 1.3.2020, 
4.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020 e 1.4.2020 riguardanti disposizioni per il 
contenimento dell'emergenza 

Viste le linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 
date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020; 

Visto il proprio prowedimento n. 484/20 in data 9.3.2020 riguardante l'adozione di misure 
temporanee utile a fronteggiare l'affollamento degli uffici giudiziari del circondario a seguito 
dell'emergenza nazionale sanitaria in atto da Covid-19; 

Visto il proprio provvedimento n. 569/20 in data 18.3.2020 e 569-01 riguardante 
"individuazione di un presidio per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali dell'Ufficio; 

Visto il proprio prowedimento n. 574/20 in data 19.3.2020 e 574-2/20 nonché le disposizioni 
impartite alla Sezione di Polizia Giudiziaria con email in data 25.3.2020 riguardanti lo Smart 
Working; 

Visto il provvedimento n. 586/20 in data 25.3.2020 del Procuratore Aggiunto, dotto Renzulli, 
avente per oggetto la presenza in Ufficio dei sostituti Procuratore; 

Rilevato il perdurare dell' emergenza sanitaria derivata dall'infezione da Covid 19; 

Considerata l'urgente necessità di disporre la proroga di efficacia dei prowedimenti; 



-----

DISPONE
 

Le disposizioni di cui agli ordini di servizio suindicati sono prorogate sino al 13.4.2020 e,
 
comunque, fino a nuova disposizione.
 

Si comunichi ai Magistrati dell'Ufficio, anche onorari, al Direttore Amministrativo, al
 
Responsabile dell'Ufficio per l'informatica, anche per gli opportuni aggiornamenti della pagina
 
web di questo Ufficio, al Personale Amministrativo, ai Comandanti/Dirigenti dei Servizi di
 
Polizia Giudiziaria, ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di PG, al Medico Competente,
 
al Responsabile per la Sicurezza, alla RSU e alle OO.SS..
 

Si trasmetta in copia:
 

- ai Prefetti di Napoli e di Caserta;
 
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
 
- al Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
 
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Napoli Nord, con preghiera di inoltro
 

del presente provvedimento ai Consigli dell'Ordine del Distretto; 
- al Presidente della Camera Penale di Napoli Nord con preghiera di inoltro del presente 

prowedimento alle Camere Penali del Distretto. 

Aversa, 3 aprile 2020 
Il Procuratore della Repubblica 

Francesco co 


