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TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA 
Segreteria Generale P.zza Tedeschi - 86170 IS  -  0865/47226 Fax 0865/414803  tribunale.isernia@giustizia.it  

Prot. n° 

del 19.03.2020 
 

 

Oggetto: Ulteriori misure urgenti emergenza nazionale epidemiologica da Coronavirus 

Covid-19 – Lavoro agile e Presìdi  

 
IL PRESIDENTE/DIRIGENTE f.f. 

 

- visti tutti i provvedimenti di normazione primaria e secondaria sin qui pubblicati in materia di 

coronavirus/covid-19, tra cui da ultimo il Decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (ed in particolare l’art. 87), 

la Direttiva n. 2 del Ministero per la Pubblica Amministrazione registrata dalla Corte dei Conti il 

12.03.2020 e la conseguente e connessa Direttiva del Ministero della Giustizia del 16.03.2020, che 

dettano misure finalizzate a “ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il 

loro spostamento” e che “tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da 

parte degli uffici pubblici”;  

- visti tutti i provvedimenti sin qui adottati dallo scrivente sempre in materia di coronavirus/covid-19, 

sia nella sua veste di capo dell’Ufficio (datore di lavoro), di dirigente amministrativo f.f. e di 

Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del circondario, e sia nella sua veste di presidente della 

Conferenza Permanente, tra i quali anche quelli con i quali sono stati già posti in recupero ferie 

pregresse, o permesso, o congedo, o riposo compensativo tutti i dipendenti aventine diritto; 

-  considerato che, per quanto riguarda i magistrati (oltre che gli avvocati e la restante utenza), sono di 

imminente adozione le misure organizzative vincolanti di cui al Decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (con 

particolare riferimento al suo art. 83), con le quali, salvo casi eccezionali, anche le udienze relative a 

procedimenti non rinviabili si svolgeranno da remoto attraverso l’utilizzo del programma Teams; 

- preso atto che le succitate Direttive, anche sulla scorta del DPCM dell’11.03.2020, in forza 

dell’aggravarsi della tragica e letale emergenza epidemiologica in atto, innovano radicalmente il 

regime di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, stabilendo “una assoluta libertà di forme per il 

lavoro agile, che diventa la ordinaria modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, 

nell’interesse pubblico e non solo in quello dei lavoratori”, perdendo tra l’altro “efficacia il regime 

della domanda ….. di modo che spetterà adesso alla dirigenza dei singoli Uffici provvedere in via 

diretta senza necessità del consenso dell’interessato”, laddove “il personale in lavoro agile …… 

potrà dunque utilizzare la strumentazione informatica dell’Amministrazione, o, laddove 

indisponibile, quella in suo possesso, anche se del caso valorizzando modalità pratiche -digitali o 

analogiche- alternative all’accesso da remoto ai registri informatici e agli applicativi pure 

utilizzabili da remoto (Calliope, Script@, Sicoge, Siamm)”, ritenendosi altresì che “la mancanza 

della strumentazione informatica e delle utenze per i collegamenti da remoto ….. , pur costituendo un 

astratto limite alla prestazione lavorativa, non sia mai ostativa all’accesso alla modalità di lavoro in 
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esame”. A sua volta, l’art. 87 del D.L. 17.03.2020, n. 18 cit. stabilisce che “Fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente 

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”, giungendo a prevedere addirittura, in caso di impossibilità di ricorrere al lavoro 

agile, la possibilità di motivata esenzione del personale dipendente dal servizio (senza perdite 

stipendiali, né di anzianità, né di congedo straordinario);  

 

- ritenuto che la suesposta evoluzione della normativa sulla spinta del tragico evolversi della letale 

pandemia in atto sia assolutamente condivisibile e che le relative misure vadano immediatamente 

applicate (come del resto dalla stessa espressamente previsto), tanto più per la circostanza che recenti 

studi sostengono che il virus (spesso mortale) covid-19 persisterebbe nell’aria per circa 3 ore e per 

giorni sugli oggetti, sicché a maggior ragione occorre evitare quanto più è possibile sia gli 

spostamenti da e per l’Ufficio e sia la permanenza nello stesso (salvo che non indispensabile per via 

di attività indifferibili), pur nella persistente esigenza della continuità dell’azione amministrativa; 

- ritenuto che, in conseguenza di tutto quanto sopra esposto, la modalità del lavoro agile come sopra 

delineata (ivi incluso dunque pure il lavoro da remoto ancorché in assenza di strumentazione 

informatica e delle utenze per i collegamenti da remoto forniti dall’amministrazione) vada applicata a 

tutti i dipendenti di questo Tribunale  (a parte le sole due centraliniste, di cui si dirà oltre), degli 

Uffici del Giudice di Pace (fermo restando che per quelli mantenuti o ripristinati dovranno 

provvedervi i rispettivi Sindaci, in conformità di quanto qui si dispone per il Tribunale di Isernia e 

per l’Ufficio del Giudice di Pace di Isernia) e dell’UNEP, in quanto in condizione di utilizzare da 

remoto strumenti e programmi informatici forniti dall’amministrazione o comunque in quanto nella 

disponibilità di propri strumenti informatici quali cellulari (inclusi quelli collegabili ad internet), pc, 

tablet, pennette usb e quant’altro. Costoro, al di fuori delle ipotesi di attività indifferibili che debbono 

necessariamente essere rese attraverso la presenza del dipendente in ufficio (come specificate settore 

per settore nell’All. n. 1), nello svolgimento del lavoro agile conservano le medesime mansioni e 

devono svolgere a domicilio le medesime attività sin qui svolte in ufficio, salvo attività diverse e/o 

ulteriori (queste ultime da intendersi al riguardo anche come altrettanti progetti), il tutto come 

specificato per ciascun Ufficio, per ciascun settore e per ciascuna qualifica professionale negli 

appositi prospetti allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante (All. nn. 2, 3 e 

4).  

Rispetto invece alle attività indifferibili che debbano necessariamente essere rese attraverso la 

presenza del dipendente in ufficio, quest’ultimo, ove in quel giorno non faccia già parte  del presidio 

di cui si dirà appresso o comunque non venga sostituito da un componente del presidio nel 

compimento delle predette attività, dovrà recarsi in ufficio (munito delle necessarie forme di 

protezione, quali guanti e mascherine) permanendovi il tempo strettamente necessario per il 

compimento di dette attività, per poi fare rientro al proprio domicilio al fine di proseguire la propria 

prestazione lavorativa in modalità agile. Dette attività indifferibili da rendersi attraverso la presenza 

del dipendente in ufficio come si diceva sono individuate, settore per settore, nell’All. n. 1. Rispetto 

ad altre attività indifferibili per via di altri motivi (rappresentati dall’utente) che pure richiedono la 

presenza del dipendente in ufficio, l’indifferibilità (o meno) delle stesse viene vagliata volta per volta 

dal funzionario di turno nel presidio di cui si dirà subito, il quale in caso affermativo fornirà 

all’utente un appuntamento immediato col dipendente in questione, che in tal caso dovrà recarsi 

immediatamente in ufficio (sempre che in quel giorno non faccia già parte  del presidio di cui si dirà 

subito o comunque non venga sostituito da un componente del presidio nel compimento delle 

predette attività). 

Con particolare riferimento a queste ultime attività indifferibili, vanno istituiti appositi presìdi 

giornalieri (uno per il Tribunale, uno per l’Ufficio del Giudice di Pace ed uno per l’UNEP), 
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istituzione che peraltro questo Ufficio, a seguito delle già chieste e disposte ferie pregresse, congedi, 

permessi, recuperi compensativi, ecc., ha già provveduto ad attuare, essendosi prevista (previsione 

che viene qui confermata) l’apertura degli uffici al pubblico solo per le attività indifferibili, dalle ore 

9:00 alle ore 11:00 (e dalle 11:00 alle 13:00 il Sabato), in ragione di non più di n. 3 utenti per piano e 

(di regola) non più di n. 1 utente per ufficio e per non oltre 15 minuti. I presìdi in questione sono 

composti in ogni caso dal Direttore e/o comunque da un dipendente con qualifica non inferiore a 

quella di Funzionario giudiziario, nonché da un Cancelliere e/o da un Assistente giudiziario e/o da un 

dipendente con mansioni inferiori, secondo il criterio della rotazione e sempre e sempre muniti delle 

necessarie forme di protezione quali guanti e mascherine. I prospetti di composizione di detti presìdi 

vengono allegati al presente provvedimento (All. nn. 5, 6 e 7).  

Invece, anche nei casi di attività indifferibili che però non devono essere rese necessariamente 

attraverso la presenza del dipendente in ufficio, quest’ultimo, allorché sfornito della strumentazione 

informatica e delle utenze per i collegamenti da remoto forniti dall’amministrazione, potrà stampare 

l’atto o copiarlo su pennetta usb o ricorrere ad altri mezzi informatici (es. invio dalla posta elettronica 

dell’ufficio sulla propria posta elettronica) e poi lavorarlo a casa. Ove sia necessario l’originale, il 

dipendente potrà, in questa temporanea situazione eccezionale di straordinaria emergenza, portare a 

casa l’originale o anche il fascicolo o atti estratti dal fascicolo e lavorarli a casa; in tal caso, il 

dipendente dovrà consegnare al collega più alto in grado presente quel giorno nel presidio un elenco 

a propria firma degli atti che porta a casa (individuandoli col riferimento al numero di ruolo e/o 

quant’altro) di poi scaricandoveli quanto li riporta, con data di prelievo e data di riconsegna. Tra gli 

atti in questione possono elencarsi ad esempio l’intestazione delle sentenze penali e dei decreti 

penali; la trascrizione delle sentenze e dei verbali di conciliazione; la dichiarazione di irrevocabilità 

delle sentenze; la trascrizione dei decreti di trasferimento; l’apposizione di formule esecutive; la 

lavorazione dei fascicoli relativi ai corpi di reato. 

Ciascun dipendente, in quanto svolgente lavoro agile, dovrà autocertificare l’orario di inizio e fine 

lavoro con la sintetica precisazione delle prestazioni svolte, nell’ambito dell’orario lavorativo 

assegnatogli e senza possibilità di lavoro straordinario; ove debba recarsi in ufficio per i motivi sopra 

esposti, autocertificherà l’orario di lavoro svolto a casa e quello svolto in ufficio. Dette 

autocertificazioni dovranno essere consegnate settimanalmente in Segreteria o comunque al Presidio, 

che ne curerà il recapito alla Segreteria. Questa dirigenza si riserva di eseguire successivamente 

eventuali controlli a campione sull’effettivo avvenuto svolgimento da parte del dipendente delle 

attività autocertificate. 

Ciascun dipendente, in quanto svolgente lavoro agile, durante l’orario di lavoro dovrà restare 

obbligatoriamente a casa (commettendo in caso contrario un illecito rilevante sul piano penale e 

disciplinare) ed essere obbligatoriamente reperibile e quindi raggiungibile telefonicamente. Ove non 

lo abbia già fatto, dovrà al riguardo fornire alla Segreteria il proprio recapito fisso e/o mobile. 

I dipendenti che già allo stato stanno usufruendo di recuperi ferie pregresse, o permessi, o congedi, o 

riposi compensativi o quant’altro, alla scadenza dei relativi periodi agganceranno il rientro in servizio 

alla descritta modalità di lavoro agile. 

Per quanto riguarda le due centraliniste (di cui una non vedente e l’altra ipovedente) attualmente una 

in ferie pregresse e l’altra in congedo ai sensi della legge n. 104/92, la loro posizione verrà regolata 

prima della scadenza dei relativi predetti periodi ed allorché avranno comunque esaurito tutti i 

periodi loro spettanti di legittima assenza dal servizio, previa verifica presso il competente gestore 

telefonico Fastweb della possibilità di deviazione di chiamata dal telefono fisso del Tribunale al loro 

telefono mobile (magari su altra scheda dedicata), ferma restando in caso di impraticabilità di 

quest’ultima soluzione la possibilità di eventuale loro motivata esenzione ai sensi dell’art. 87, co. 3 

D.L. n. 18/2020;    

 

- viste le ultime prescrizioni del MC e del RSPP, anche a tutela dei dipendenti (oltre che degli stessi 

utenti e dell’intera collettività), va fatto comunque assoluto divieto di accesso al Palazzo di Giustizia 

agli utenti non muniti di appositi strumenti di protezione (guanti e mascherine); per converso, in caso 
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di esaurimento degli strumenti di protezione in dotazione all’Ufficio, gli stessi dipendenti non 

potranno accedervi;   

 

D I S P O N E 
 

 

1) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad 

una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, tutti i dipendenti di questo Tribunale 

(ad eccezione allo stato delle due centraliniste), dell’Ufficio del Giudice di Pace e dell’UNEP, 

in quanto in condizione di utilizzare da remoto strumenti e programmi informatici forniti 

dall’amministrazione o comunque in quanto nella disponibilità di propri strumenti 

informatici quali cellulari (inclusi quelli collegabili ad internet), pc, tablet, pennette usb e 

quant’altro, dovranno svolgere il lavoro agile da remoto (al di fuori delle ipotesi di attività 

indifferibili che debbano necessariamente essere rese attraverso la presenza del dipendente in 

ufficio, di cui all’All. n. 1), dovendo ciascun dipendente svolgere dunque da casa propria, 

attraverso l’utilizzo dei predetti mezzi informatici, l’attività e le medesime mansioni che sin 

qui hanno svolto presso i predetti Uffici, salvo attività diverse e/o ulteriori, il tutto come 

specificato per ciascun Ufficio, per ciascun settore e per ciascuna qualifica professionale negli 

appositi prospetti allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante (All. nn. 

2, 3 e 4); 

 

2) ciascun dipendente, in quanto svolgente lavoro agile, dovrà autocertificare l’orario di inizio e 

fine lavoro con la sintetica precisazione delle prestazioni svolte, nell’ambito dell’orario 

lavorativo assegnatogli e senza possibilità di lavoro straordinario; ove debba recarsi in ufficio 

per i motivi di cui al successivo punto n. 3 o per comporre il presidio di cui al successivo punto 

n. 4, autocertificherà l’orario di lavoro svolto a casa e quello svolto in ufficio. Dette 

autocertificazioni dovranno essere consegnate settimanalmente in Segreteria o comunque al 

Presidio, che ne curerà il recapito alla Segreteria. Questa dirigenza si riserva di eseguire 

successivamente eventuali controlli a campione sull’effettivo avvenuto svolgimento da parte 

del dipendente delle attività autocertificate. 

     Ciascun dipendente, in quanto svolgente lavoro agile, durante l’orario di lavoro dovrà restare 

obbligatoriamente a casa (commettendo in caso contrario un illecito rilevante sul piano penale 

e disciplinare) ed essere obbligatoriamente reperibile e quindi raggiungibile telefonicamente. 

Ove non lo abbia già fatto, dovrà al riguardo fornire alla Segreteria il proprio recapito fisso 

e/o mobile. I dipendenti che già allo stato stanno usufruendo di recuperi ferie pregresse, o 

permessi, o congedi, o riposi compensativi o quant’altro, alla scadenza dei relativi periodi 

agganceranno il rientro in servizio alla descritta modalità di lavoro agile; per quanto riguarda 

le due centraliniste, la loro posizione verrà regolata prima dell’esaurimento dei periodi di loro 

legittima assenza dal servizio; 

 

3) a quanto prescritto nel precedente n. 1 fanno eccezione le attività indifferibili da rendersi 

attraverso la presenza del dipendente in ufficio, di cui all’All. n. 1. Riguardo a tali attività, il 

dipendente, ove in quel giorno non faccia già parte del presidio di cui si dirà al successivo 

punto n. 4 o comunque non venga sostituito da un componente del presidio nel compimento 

delle predette attività, dovrà recarsi in ufficio (munito delle necessarie forme di protezione, 

quali guanti e mascherine) permanendovi il tempo strettamente necessario per il compimento 

di dette attività, per poi fare rientro al proprio domicilio al fine ci proseguire la propria 

prestazione lavorativa in modalità agile;  
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4) con particolare riferimento alle attività indifferibili richieste dall’utente (il cui vaglio 

sull’indifferibilità va compiuto da parte del funzionario di turno nel presidio, il quale in caso 

affermativo fornirà all’utente un appuntamento immediato col dipendente, ove quest’ultimo 

in quel giorno non faccia già parte del presidio o comunque non venga sostituito da un 

componente del presidio nel compimento delle predette attività), permangono gli appositi 

presìdi giornalieri già istituiti presso il Palazzo di Giustizia, a servizio del Tribunale, 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Isernia e dell’UNEP, dei quali dovrà far parte in ogni caso 

(e sempre muniti delle necessarie forme di protezione, quali guanti e mascherine) il Direttore 

e/o comunque un dipendente con qualifica non inferiore a quella di Funzionario giudiziario, 

nonché un Cancelliere e/o un Assistente giudiziario e/o un dipendente con mansioni inferiori, 

secondo il criterio della rotazione. I prospetti di composizione di detti presìdi vengono allegati 

al presente provvedimento (All. nn. 5, 6 e 7). I presìdi, sempre al fine di contenere i contatti e 

quindi la presenza in ufficio dei dipendenti, continueranno ad essere operativi dalle ore 09:00 

alle ore 11:00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 11:00 alle ore 13:00 il giorno del Sabato; per la 

restante parte dell’orario lavorativo giornaliero, i componenti dei presìdi renderanno la 

propria prestazione lavorativa con lavoro agile dal proprio domicilio; 

 

5) restano per il resto in vigore tutte le disposizioni sin qui adottate con plurimi provvedimenti 

dallo scrivente sempre in materia di coronavirus/covid-19, sia nella sua veste di capo 

dell’Ufficio (datore di lavoro), di dirigente amministrativo f.f. e di Coordinatore degli Uffici 

del Giudice di Pace del circondario, e sia nella sua veste di presidente della Conferenza 

Permanente, tra cui anche l’accesso al Palazzo di Giustizia da parte degli utenti nei casi di 

indifferibilità, in ragione di non più di n. 3 per piano e (di regola) non più di n. 1 utente per 

ufficio e per non oltre 15 minuti; 

 

6) sulla base delle ultime prescrizioni del MC e del RSPP, anche a tutela dei dipendenti (oltre che 

degli stessi utenti e dell’intera collettività), è fatto comunque assoluto divieto di accesso al 

Palazzo di Giustizia agli utenti non muniti di appositi strumenti di protezione (guanti e 

mascherine); per converso, in caso di esaurimento degli strumenti di protezione in dotazione 

all’Ufficio, gli stessi dipendenti non potranno accedervi;   

 

7) manda ai Sindaci di Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo per l’adozione di conformi 

misure con riferimento al proprio personale dipendente addetto ai rispettivi Uffici del Giudice 

di Pace mantenuti o ripristinati; 

 

8) il presente provvedimento ha efficacia immediata e va urgentemente comunicato a tutti i 

Magistrati togati ed onorari del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace del circondario, a 

tutto il Personale amministrativo del Tribunale, degli uffici del Giudice di Pace del 

circondario e dell’UNEP, ai Sindaci di Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo, alla Procura 

della Repubblica di Isernia, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai Consigli dell’Ordine 

degli Avvocati del distretto (che vorranno curarne la diramazione ai propri iscritti), al 

Ministero della Giustizia, al Ministero per la Pubblica Amministrazione/Dipartimento della 
funzione pubblica (protocollo_dfp@mailbox.governo.it) ed al Presidente della Corte 

d’Appello. Va, altresì, affisso nelle bacheche del Palazzo di Giustizia e pubblicato sul sito web 

del tribunale. 

                          

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE/ 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f./ 

COORDINATORE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 

                   (dott. Vincenzo DI GIACOMO) 

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it


ALLEGATO N. 1

PRINCIPALI

ATTIVITÀ INDIFFERIBILI 
CHE RICHIEDONO LA PRESENZA SUL LUOGO DI LAVORO 

AREA CIVILE (incluse tutte le macroaree)

- accettazione atti relativi a TSO (art. 35 legge 23/12/1978 n. 833);

- accettazione atti relativi a procedimenti di cui all’art.12 delle legge 22/05/1978 n. 194;

- accettazione atti relativi a procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli

abusi familiari; 

- accettazione (almeno settimanale) degli atti riguardanti le cause relative ad alimenti o ad

obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di

affinità; 

- accettazione (almeno settimanale) degli atti riguardanti procedimenti cautelari aventi ad

oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;

- accettazione  (almeno  settimanale)  degli  atti  relativi  alla  adozione  provvedimenti  in

materia di tutela, amministrazione di sostegno, di  interdizione, di inabilitazione nei soli

casi ed alle condizioni di cui all’art. 83, co. 3, lett. a) del D.L. n. 18/2020; 

- accettazione (almeno settimanale) degli atti relativi ai procedimenti di cui agli artt. 283,

351 e 373 c.p.c. (per quanto di competenza del Tribunale); 

- atti relativi a tutti i procedimenti dichiarati urgenti dal Presidente del Tribunale o da un

suo delegato;
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- rilascio atti, certificazioni e quant’altro non espressamente sospeso, avente carattere di

indifferibilità per il richiedente.

AREA PENALE

SETTORE GIP

- tutti gli atti con termini a scadenza nelle 48 ore; 

- convalida di arresto a 5 gg; 

- istanze de libertate e istanze ex art. 304 c.p.p. che non pervengano a mezzo pec; 

- convalida sequestri; 

- scadenza  del termine di durata delle intercettazioni (richieste di proroga intercettazioni);

SETTORE DIBATTIMENTO PENALE:

- istanze de libertate;

- istanze ex art. 304 c.p.p. e istanze di riesame reale che non pervengano a mezzo pec .
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ALLEGATO N. 2

SPECIFICAZIONE DEI COMPITI PER IL LAVORO AGILE
DISTINTI PER SETTORI E PER FUNZIONI 

PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIRETTORE,  ASSISTENTE  GIUDIZIARIO  ED  OPERATORE,  ognuno  per  le

funzioni proprie della sua qualifica professionale:
Esame  degli  atti  che  pervengono  sul  protocollo  informatico  ed  inoltro  ai  destinatari

(Script@); scarico e gestione dei certificati di malattia accedendo al sito Internet dell’Inps;

gestione  degli  elenchi  delle  detrazioni  per  le  assenze  per  malattia  utilizzando  il  sito

assenze.net; elenco ordini e disposizioni di servizio; indicizzazione dei fascicoli personali;

consultazione  della  casella  PEO;  SIAMM  E  SICOGE;  scarico  dei  servizi  relativi  agli

automezzi.

SPESE DI GIUSTIZIA E RECUPERO CREDITI
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
SIAMM e SICOGE; agenzia riscossione; equitalia giustizia e apertura posta certificata PEC;

OPERATORI GIUDIZIARI
collazione degli atti da inserire successivamente a mezzo scanner sull’applicativo SIAMM;
aggiornamento e verifica della rubrica su supporto “ acces”; controllo delle partite di credito

da inviare per conversione pena.

UFFICIO CORPI DI REATO
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Trasmissione alla PG dei provvedimenti in ordine alla destinazione dei corpi di reato per la
loro esecuzione;

      Statistica relativa al I trimestre 2020 e apertura posta certificata PEC;

AREA CIVILE

CANCELLERIE CONTENZIOSO CIVILE E LAVORO

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

evasione  delle  richieste  di  esecutività  e  dei  vari  certificati;  controllo  dell'avvenuto  regolare
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pagamento  del  contributo  unificato;  dichiarazione  di  irrevocabilità  sentenze;  dichiarazione

irrevocabilità dei decreti di liquidazione; controllo e chiusura dei fogli notizia Siamm; recupero del

contributo unificato e dei crediti erariali e apertura posta certificata PEC;

CANCELLIERE ESPERTO

statistiche trimestrali dei procedimenti civili; compilazione schede telematiche ISTAT (separazioni e

i divorzi); controllo dell'avvenuto regolare pagamento del contributo unificato per i magistrati di

proprio riferimento; predisposizione note per il recupero del contributo unificato; dichiarazione di

irrevocabilità sentenze (separazione e divorzi) e apertura posta certificata PEC;

ASSISTENTI GIUDIZIARI

redazione  indice  di  tutti  i  fascicoli  civili  archiviati;  predisposizione  note  per  il  recupero  del

contributo unificato; iscrizione importi prenotati a debito sul registro Siamm; avviso agli avvocati

dell'avvenuta  evasione  delle  richieste  di  esecutività  e  dell'avvenuto  rilascio  di  certificazioni  e

apertura posta certificata PEC;

OPERATORE GIUDIZIARIO

individuazione dei fascicoli  di  parte  contenuti  nei  fascicoli  definiti  da oltre  3 anni ai  fini  della

distruzione; individuazione dei fascicoli di parte da restituire ai difensori.

AUSILIARIO

individuazione dei fascicoli  di  parte  contenuti  nei  fascicoli  definiti  da oltre  3 anni ai  fini  della

distruzione; individuazione dei fascicoli di parte da restituire ai difensori.

CANCELLERIE NON CONTENZIOSO

CANCELLERIA MOBILIARE E IMMOBILIARE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

SIAMM; predisposizione in word note per il recupero crediti; predisposizione in word recupero

contributo  unificato;  predisposizione  mandati  di  pagamento  predisposizione;  predisposizione

formule esecutive;  predisposizione  in  formato word dell’aggiornamento  dei  fascicoli  in  riserva;

statistiche trimestrali e apertura posta certificata PEC;
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ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

Indicizzazione  dei  fascicoli  mobiliare  ed  immobiliare,  aggiornamento  del  calendario  udienze

giudice esecuzione;

Predisposizione  dello  stampato  di  fissazione  udienza  di  comparizione  parti  delle  esecuzioni

mobiliari; e apertura posta certificata PEC; 

AUSILIARIO

Stato Civile.

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DIRETTORE

SIAMM, predisposizione in word note per il recupero crediti; predisposizione di atti relativi all’

attività successoria (ad es. Rinuncia all’eredità, accettazione con b.i. etc;);  predisposizione formule

esecutive; predisposizione statistiche trimestrali e apertura posta certificata PEC;

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Aggiornamento raccolta testamenti anni 2019 – 2020;

Indicizzazione dei fascicoli e apertura posta certificata PEC;

CANCELLERIA FALLIMENTARE

CANCELLIERE ESPERTO

SIAMM, predisposizione in word note per il recupero crediti; predisposizione statistiche trimestrali;

Gestione Programma Geco; predisposizione beni da eliminare fuori uso aggiornamento albo ctu e

periti; aggiornamento elenco sentenze fallimentari su sito web;

Aggiornamento stampati sito web e apertura posta certificata PEC;

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Indicizzazione dei fascicoli e apertura posta certificata PEC;

AUSILIARIO

predisposizione beni da eliminare fuori uso.
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AREA PENALE

CANCELLERIA PENALE DIBATTIMENTALE

DIRETTORE

Annotazione su sentenze delle definizioni in grado di appello  e ricorso per cassazione ;

FUNZIONARI GIUDIZIARI

SIAMM; predisposizione note per il recupero crediti; irrevocabilità sentenze e preparazione note
conseguenti alla irrevocabilità; preparazione dei fascicoli processuali penali per l’invio al Giudice
dell’impugnazione; statistiche trimestrali; Preparazione del modello FUG per Equitalia e apertura
posta certificata PEC; 

CANCELLIERE ESPERTO

Predisposizione delle notifiche di rinvio delle udienze da notificare, a mezzo UNEP, agli imputati
e/o alle parti offese sprovvisti di difensori di fiducia;
Adempimenti post-dibattimento dei procedimenti celebrati anteriormente al periodo di sospensione;
Indicizzazione dei fascicoli;
Monitoraggio dei sub-procedimenti di patrocinio a spese dello Stato;
Iscrizione a SIAMM del procedimento in cui una parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato e apertura posta certificata PEC;

ASSISTENTI GIUDIZIARI
Predisposizione verbale-tipo per la celebrazione di udienze in videoconferenza attraverso il sistema
Microsoft Teams;
Predisposizione, mediante indicazione dei numeri di ruolo delle udienze dei provvedimenti di rinvio
delle stesse da sottoporre al Giudice titolare al fine dell’individuazione delle date di rinvio;
Predisposizione delle notifiche di rinvio delle udienze da notificare, a mezzo UNEP, agli imputati
e/o alle parti offese sprovvisti di difensori di fiducia;
Adempimenti post-dibattimento dei procedimenti celebrati anteriormente al periodo di sospensione;
Indicizzazione dei fascicoli e apertura posta certificata PEC;

CANCELLERIA GIP\GUP

FUNZIONARI GIUDIZIARI

SIAMM,  predisposizione in word note per il recupero crediti; irrevocabilità sentenze ed esecutività

dei  decreti penali , decreti liquidazione ed incidenti di esecuzione; annotazione sulle sentenze delle

definizioni in grado di appello  e ricorso per cassazione ; predisposizione verbali prossime udienze;

statistiche trimestrali e apertura posta certificata PEC;
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ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Indicizzazione dei fascicoli e apertura posta certificata PEC;

OPERATORE GIUDIZIARIO E CONDUCENTI AUTOMEZZI

predisposizione verbali prossime udienze;

Stato civile.
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ALLEGATO N. 3

SPECIFICAZIONE DEI COMPITI PER IL LAVORO AGILE
DISTINTI PER SETTORI E PER FUNZIONI 

PRESSO L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA

Segreteria amministrativa
Funzionario Giudiziario, Cancelliere, Assistente Giudiziario ed Operatore

ognuno per le funzioni proprie della sua qualifica professionale:
esame  degli  atti  che  pervengono  sul  protocollo  informatico  ed  inoltro  ai

destinatari  -  Script@;  consultazione  e  scarico  Pec  istituzionale  e  mail

dell’Ufficio;  scarico  e  gestione  dei  certificati  di  malattia  accedendo  al  sito

Internet  dell’Inps;  gestione degli  elenchi delle detrazioni  per  le assenze per

malattia utilizzando il sito assenze.net;  applicativi Siamm e Sicoge;
preparazione degli atti anche per lo scarico sul relativo applicativo - non da

remoto - mediante spostamento dell’originale cartaceo a casa.

AREA CIVILE
Cancelleria Contenzioso Civile
Funzionario Giudiziario, Cancelliere, Assistente Giudiziario ed Operatore

ognuno per le funzioni proprie della sua qualifica professionale:
gestione  degli  atti  per  lo  scarico  sull’applicativo  SIGP -  non  da  remoto  -

relativamente all’iscrizione  dei  procedimenti,  alla  gestione delle  udienze,  ai

rinvii, all’aggiornamento dei procedimenti con le costituzioni, al deposito dei

provvedimenti,  comprese  le  sentenze,  anche  mediante  spostamento  degli

originali cartacei a casa;
preparazione degli atti anche per lo scarico sul relativo applicativo - non da

remoto - mediante spostamento dell’originale cartaceo a casa.

Cancelleria Non Contenzioso
Funzionario Giudiziario, Cancelliere, Assistente Giudiziario ed Operatore

ognuno per le funzioni proprie della sua qualifica professionale:
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Consultazione e gestione degli atti per lo scarico sull’applicativo SIGP - non da

remoto - relativamente all’iscrizione dei procedimenti relativi agli immigrati,

anche  mediante  spostamento  degli  originali  cartacei  a  casa;  opposizione  ai

decreti  di  espulsione  e  convalide,  alla  gestione  delle  udienze,  ai  rinvii,

all’aggiornamento  dei  procedimenti  con  le  costituzioni,  al  deposito  dei

provvedimenti;
preparazione degli atti anche per lo scarico sul relativo applicativo - non da

remoto - mediante spostamento dell’originale cartaceo a casa.

AREA PENALE
Cancelleria penale dibattimentale
Funzionario Giudiziario, Cancelliere, Assistente Giudiziario ed Operatore

ognuno per le funzioni proprie della sua qualifica professionale: 
preparazione dei  rinvii  delle udienze e delle relative notifiche; preparazione

provvedimenti alla firma dei magistrati; preparazione atti (rinvii) in notifica;

preparazione degli atti per lo scarico sull’applicativo SICP relativamente alle

archiviazioni - non da remoto - mediante spostamento dell’originale cartaceo a

casa.

Cancelleria GIP
Funzionario Giudiziario, Cancelliere, Assistente Giudiziario ed Operatore

ognuno per le funzioni proprie della sua qualifica professionale: 
preparazione degli atti per lo scarico sull’applicativo SICP relativamente alle

archiviazioni - non da remoto - mediante spostamento dell’originale cartaceo a

casa.                                                                          
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ALLEGATO N. 4

SPECIFICAZIONE DEI COMPITI PER IL LAVORO AGILE

DISTINTI PER SETTORI E PER FUNZIONI 

PRESSO L’UNEP DI ISERNIA

DIRIGENTE  UNEP,  FUNZIONARI  UNEP,  UFFICIALI  GIUDIZIARI  E

ASSISTENTI  UNEP,  OGNUNO  PER  LE  FUNZIONI  PROPRIE  DELLA  SUA

QUALIFICA PROFESSIONALE:

1) PAGAMENTO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ACCESSORIE AL 

PERSONALE UNEP, GESTIONE C/C UNEP E MODELLO “1/B/SG”;
2) MONITORAGGIO DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE SPESE CON SUCCESSIVO 

AVVISO VIA MAIL AGLI INTERESSATI;
3) CARICO, SCARICO ATTI E SPEDIZIONE DEGLI STESSI A MEZZO DEL 

SERVIZIO POSTALE DEI REGISTRI UNEP MODELLI: 

“A”-“B/AG”-“C”-“C/TER”-“GP/BIS”-“BIS TRIB”-“B/P”-“A/TER TRIB”-“2/B/SG”;
4) RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI ALLE CANCELLERIE SEDE E FUORI SEDE;
5) GESTIONE MODELLO “E” ED “F”;
6) CONTROLLO DELLE SPESE DELLE RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI ED 

ARCHIVIAZIONE DELLE DISTINTE POSTALI E DELLE LETTERE MODELLO 

“E”;
7) TRASMISSIONI TELEMATICHE DEI TRACCIATI DMA, DELLE PRESENZE 

BIMESTRALI, DELLE COMPETENZE ACCESSORIE (CORTE DI APPELLO DI 

CAMPOBASSO E SISTEMA NOIPA) E DELLE STATISTICHE.



ALLEGATO N. 5

TRIBUNALE DI ISERNIA
PRESIDIO MESE DI MARZO 2020

AREA PENALE DIBATTIMENTALE
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BATTISTA CONCETTA Cancelliere X

ROSELLI GABRIELLA Assistente giudiziario X

VALIANTE MICHELINA Funzionario giudiziario X

TROISE GIOVANNI Funzionario giudiziario X

IANNETTA RENZO Assistente giudiziario X

BOCCIA IVANA Assistente giudiziario X

VERRATTI NICOLETTA Direttore X

GIP/GUP

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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DE TOMA NICOLA Funzionario giudiziario X

NAPOLANO ASSUNTA Funzionario Giudiziario

FALANGA VALERIA Assistente giudiziario

PEPE ROSA ASSUNTA Assistente giudiziario X

AREA CIVILE CONTENZIOSO

DI TOMASO MARIA ROSA Assistente giudiziario

PALUMBO MARIA Assistente giudiziario

FIORITTO LUCIA Funzionario giudiziario X

DEL MONACO ALFA Cancelliere X

CIRELLI ANTONIETTA Assistente giudiziario

MARINO SEBASTIANO Assistente giudiziario

AREA NON CONTENZIOSO- VOLONTARIA GIURISDIZIONE

NATALE ANGELA Cancelliere X

DI CATERINO DANIELA Direttore X
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ALLEGATO N. 5

TRIBUNALE DI ISERNIA
AREA MOBILIARE/IMMOBILIARE

GIANFRANCESCO BARBARA Funzionario giud. X

ABITABILE GAETANO Assistente giudiziario

UFFICIO SEGRETERIA

VERRATTI NICOLETTA Direttore X

MATERIALE ANNINO Assistente giudiziario X

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA E RECUPERO CREDITI
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MAINARDI NICOLINA Funzionario giudiziario X

SERVIZIO POSTALE

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CORREDDU GIOVANNI Ausiliario
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ALLEGATO N. 6

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA

PRESIDIO  MESE DI MARZO 2020

19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31
MILANO Serafina
Funzionario giudiziario x x x x
EVANGELISTA Adolfo
Cancelliere x x x x x x x
PROVVIDENTI

Monica
Assistente Giudiziario

x x x x

CAROFIGLIO

Vincenza
Ausiliario

x x x x x x x

Si evidenzia che l’Operatore Giudiziario Gentile Raffaela  nel periodo sopra

indicato  dei  turni/presidi  è  in  congedo  per  malattia  e  che  l’ausiliario

Buongiorno  Orazio è  in  regime  di  godimento  delle  ferie  relative  al  2019

nonchè in regime di godimento dei giorni ex L. 104/1992.
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ALLEGATO 7

UFFICIO UNEP 

PRESIDIO MESE DI MARZO 2020

 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31

PORFILIO 
LILIANA 

X X X       X
FUZIONARIO 
UNEP

CIOFFI 
PASQUALE

X X X       X
FUNZIONARIO 
UNEP

IEMMA 
PASQUALE

   X X X X X   
FUNZIONARIO 
UNEP

ALESSANDRONI
ENR.

   X X X X X X   
FUNZIONARIO 
UNEP

SANTOSUOSSO 
V.

   X    X X
FUNZIONARIO 
UNEP

Si evidenzia che gli Ufficiali Giudiziari Pontarelli Lucia e Ferrante Marina Giulia nel periodo sopra indicato dei
presidi  sono in congedo per  malattia.  Si evidenzia,  inoltre,  che nel suddetto periodo gli  Assistenti  Giudiziari
Colantuono Maria e Carmela sono in regime di godimento delle ferie relative all’anno 2019.



TRIBUNALE DI ISERNIA
ELENCO DEGLI ATTI CHE SI PRELEVANO 

N° di ruolo 
(o altro da pecificare)

Tipo di atto
o fascicolo DATA  PRELIEVO DATA RICONSEGNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

0
11
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
2

0
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  Il dipendente
_______________________
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