
TRIBUNALE Dl A VELLINO 
II Presidente 

e,p.c. 

Avellino, 9 novembre 2020 

AI Procuratore della Repubblica 
AI Magistrato Coordinatore Ufficio di Sorveglianza 
A Tut~i i Magistrati projessionali ed onorari 
AI Dirigente Amministrativo del Tribunale 
AI Dirigente UNEP 

AI Presidente del Consiglio deii'Ordine degli Avvocati 
di Avellino 

AI Presidente della Camera Penale lrpina 
All' Ufficio del Giudice di Pace di Avellino 
All' Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei 

Lombardi 

AI Comandante nucleo Polizia Penitenziaria dott.ssa 
Tiziana Perillo 

A tutti i Dipendenti per il tramite della Dirigente 
Amministrativa 

AI Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli 
AI Sig. Procuratore Generale della Repubblica di 

Napoli 
AI Sig. Prefetto di Avellino 
AI Direttore Generale ASL di Avellino 

Oggetto: sanificazione degli ambienti di lavoro degli uffici giudiziari del circondario di Avellino 

Nei giorni 14, 15, e 17 novembre 2020 gli stabili sedi degli Uffici Giudiziari del Circondario (esclusi 
quelli del Giudici di Pace mantenuti a spese dei Comuni) saranno interessati dall'intervento in 
oggetto. 

Sentiti il Procuratore della Repubblica ed il Magistrate Coordinatore deii'Ufficio di sorveglianza, 
sono state concordate le seguenti disposizioni: 

Cronoprogramma dell'intervento, con indicazione del personale incaricato di assicurare l'accesso 
agli uffici. 

Sabato 14/11/2020: 
• Sezione lavoro Dipendente in servizio Sig. Ciro Corona; 
• UNEP Dipendente in servizio Sig. Walter D' Amore; 
• Ufficio del Giudice di Pace di Avellino Dipendente in servizio Sig. Giuseppe Galasso. 
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Domenica 15/11/2020: 

TRIBUNALE Dl A VELLINO 
II Presidente 

Palazzo di Giustizia Dipendenti in servizio per il Tribunale Dott. Roberto Pastena, Sig. Giovanni 
Cuomo. La Procura della Repubblica e I'Ufficio di Sorveglianza individueranno nel proprio organico 
i dipendenti da comandare in servizio. 

Martedl17 /11/2020: 

Ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi Dipendente in servizio Sig. Domenico Vivolo. 
L'impresa incaricata dell'intervento ha informato che i luoghi sanificati saranno agibili gia due ore 
dopo l'intervento. 

Sulla scorta di quanto gia stabilito dai Capi di Corte di Appello con decreto n.98 in data 5.3.2020, 
tutte le unita di personale amministrativo eventualmente in servizio nei giorni interessati 
all'intervento sono autorizzati all'assenza, salve le unita sopra indicate e quelle addette al presidio 
UNEP di cui appresso. 

Successivamente, anche d'intesa con i Capi di Corte, sara individuate il titolo giuridico dell'assenza. 
Nei detti giorni tali uffici resteranno pertanto chiusi, per cui anche i magistrati non potranno 
accedervi. 

Entro Ia fine della giornata di lavoro del 13/11/2020, i magistrati e il personale amministrativo di 
tutti gli uffici interessati all'intervento (salvo il GdP di SAL) dovranno lasciare aperte le porte di ogni 
stanza, le scrivanie ed altri piani di appoggio dovranno essere sgombri da carte e altri oggetti, gli 
armadi o scaffali dovranno essere chiusi, ove possibile. 
Analogamente dovra provvedersi peri locali in disponibilita degli organismi forensi che hanno sede 
nel Palazzo di Giustizia, a cura dei rispettivi responsabili. 
I magistrati, se non intendono provvedere personal mente, dovranno dare disposizioni aile rispettive 
cancellerie. 
Per il giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi dovra provvedersi entro Ia fine della giornata di 
lavoro del 16 novembre. 
La Polizia Penitenziaria provvedera relativamente ai locali di cui ha Ia disponibilita negli stabili 
interessati all'intervento. 

Per Ia ricezione degli atti nel giorno 14.11.2020 sara istituito presidio UNEP, a cura del Dirigente, 
presso il Palazzo di Giustizia, piano terra, locale ex BAR. 

Cordiali saluti 

II President 
Dott. Vin ~ ....... , ... -...::11 ......... _.-
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