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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 26/2015 

 
Napoli 25 Maggio 2015 (*) 

 

Ancora disagi organizzativi per il Tribunale di Napoli Nord. A 

decorrere da oggi, 25 Maggio 2015, l’accesso dei C.T.U. agli 

Uffici della Presidenza è limitato alle sole giornate del Lunedì 

e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La disposizione, 

contenuta nel Decreto N. 97 del 21 Maggio 2015 del 

Presidente del Tribunale, è valida fino a tutto il 30 

Settembre 2015.  

 

Più volte, dalle pagine della presente Rubrica, ci siamo occupati di vicende 
riguardanti il nuovo Tribunale di Napoli Nord ad Aversa specie in relazione, 
per quanto ci riguarda, al trasferimento di iscrizione dei C.T.U. (Consulenti 
Tecnici di Ufficio) dall’apposito Registro presso il Tribunale di Napoli a quello 
che fa capo a Napoli Nord. 
Ora, invece, ci occupiamo, per doverosa informativa, dei disagi organizzativi 
cui fa riferimento lo stesso Presidente del Tribunale, Dottoressa Elisabetta 
Garzo, attraverso il Decreto N. 97 emanato il 21 Maggio u.s. contenente, in 
definitiva, la disposizione di limitazione, in via provvisoria, degli accessi 
dei C.T.U. agli Uffici della Presidenza del Tribunale alle sole giornate 
del Lunedì e del Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
Nel Decreto de quo viene fatto rilevare, in premessa, che gli Uffici della 
Cancelleria del Tribunale subiranno, dal 25 Maggio, una gravissima 
diminuzione di personale amministrativo, per effetto del trasferimento in 
altri uffici giudiziari di ben 8 unità amministrative, con conseguenziali 
notevoli difficoltà operative nella gestione dei servizi di cancelleria. 
Da qui, secondo il Presidente del Tribunale, delle necessità di una 
riorganizzazione delle residue unità operative nei servizi amministrativi allo 
scopo di assicurare tutti gli adempimenti essenziali ed inderogabili del settore 
civile e penale. 
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A questa riorganizzazione sono, pertanto, interessati anche gli Operatori 
dell’Ufficio di Presidenza che, allo stato, si occupavano delle pratiche dei 
Consulenti Tecnici. 
Orbene, per consentire al predetti operatori dell’Ufficio di Presidenza del 
Tribunale di dedicarsi ad altre incombenze amministrative del settore civile, si 
è resa  necessaria l’attuazione di una limitazione di accessi dei C.T.U. agli Uffici 
di Presidenza consentendoli nelle sole giornate del Lunedì e Venerdì, 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
Quanto precede fino a tutto il 30 Settembre 2015 ed a decorrere, come 
si diceva, da oggi 25 Maggio 2015. 
 
 Speriamo che, poi, il tutto ritorni nella normalità. 
 
 
Ad maiora 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  
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