PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
DETERMINAZIONE N. 32/2022

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - Apertura Uffici
Casellario giudiziale per le finalità ex L. n.3/2019
IL PROCURATORE F.F. ED IL DIRETTORE DELEGATO
Visto Tambito applicativo deirart. 1 comma 14 della legge n.3/20I9 così come modificato dalla
legge n. 108/2021 di conversione del decreto- legge 77/2021,
Visto l’art. 18 quinquies del decreto - legge 228/2021 convertito in legge n.15/2022, che ha
disposto la proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione delle
operazioni preelettorali;
Dovendo le elezioni amministrative del 12 giugno p. v riguardare, per il circondario di Nola, TRE
comuni con numero di abitanti superiore alle 15.000 unità;
Vista la nota del Ministero della Giustizia n.l09782.U del 18.05.2022, avente il sopra indicato
oggetto, al fine di assicurare T erogazione dei servizi richiesti dalla stessa, di competenza di questa
Procura, e, nello specifico, il rilascio dei certificati del Casellario giudiziale, esclusivamente quelli
ex art. 24 T.U. d.P.R. 313/2022 per le finalità di cui alla L. 3/2019 nelle giornate prefestive e festive
nel 14° giorno antecedente la competizione elettorale (ossia per le giornate del 28 e 29 maggio
2022);
Ai sensi degli artt. 5, co. 2 del D. Lgs. 165/01 e 2 del D. Lgs. 240/06,
DISPONGONO
L'apertura straordinaria delPufficio per sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 dalle ore 8,00 fino
alle ore 20,00 e che le attività occorrenti sopra menzionate, vengano espletate dal personale di
seguito indicato, munito delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei certificati in epigrafe
richiamati:
•

Sabato 28 maggio 2022 dalle ore 8,00 alle ore 14,00
Brugnone Vita Maria, direttore AHI F4,

•

Sabato 28 maggio 2022 dalle ore 14,00 alle ore 20,00
De Angelis Antonio, funzionario giudiziario AHI FI;

• Domenica 29 maggio 2022 dalle ore 8,00 alle ore 14,00
Napolitano Alfonso, funzionario giudiziario AHI FI;
• Domenica 29 maggio 2022 dalle ore 14,00 alle ore 20,00
Guerriero Gianfranco, funzionario giudiziario AHI F2.

L’attività di lavoro straordinario elettorale del personale di turno, sopra indicato, verrà
contabilizzata esclusivamente tramite il sistema di rilevazione presenza “Perseo”.
Si ricorda inoltre che, per le finalità di cui alla legge n. 3/2019, il costo dei certificati da rilasciare
(esclusivamente quelli ex art 24 T.U. d.P.R. 313/2002) è ridotto della metà.

Si comunichi ai dipendenti interessati, alla Prefettura di Napoli, al personale amministrativo e di
magistratura al Presidente e al Dirigente amministrativo del Tribunale ed al Presidio Carabinieri di
Palazzo Orsini, nonché, ai fini della prescritta informativa sindacale ex art. 5, co. 2 del D. Lgs.
165/01, alle RR.ss.uu. ed alle OO.ss.
Nola, addì 25 maggio 2022

TTORE DELEGATO
Silvani

OCURATORE F.F.
0 De Stefano

