ORDINE DI SERVIZIO N.

VISTO

il D. Lg.vo 30 marzo 2011 n. 165 e s.m.i.;

VISTO

il D. Lg.vo 25 luglio 2006, n. 240;

VALUTATE

le attuali esigenze delle Risorse Umane di questo Tribunale;

VISTO

il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, coordinato con la legge di
conversione 10 novembre 2014, n.162;

VISTO

il decreto n° 146 del 19 maggio 2015, emanato dal Sig. Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata, con il quale il Dr. Luigi
PENTANGELO, Presidente Vicario, è delegato alla trattazione degli
affari di competenza del Presidente del Tribunale ex art. 6, comma 2,
decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, coordinato con la legge di
conversione lO novembre 2014, n.l62 in materia di accordi tra
coniugi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da almeno un avvocato di parte;

CONSIDERATO

che si rende necessario assegnare le Risorse Umane per gli
adempimenti di cui alla citata legge;

RITENUTO

di dover prendere atto della situazione di fatto esistente;

ACQUISITA

la disponibilità dei dipendenti interessati;

INFORMATE

le OO.SS. e la R.S.U.;

DISPONGONO
con effetto immediato che l'Ufficio della Volontaria Giurisdizione, ricevuti tutti gli atti originali
dalla Procura della Repubblica, provveda alla fascicolazione della documentazione e iscriva l'
affare definendolo" negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, decreto legge 12 settembre 2014
n. 132, coordinato con la legge di conversione lO novembre 2014, n.162".
Conseguentemente il fascicolo così formato è trasmesso al Presidente Vicario, Dr. Luigi
PENTANGELO, per la fissazione della comparizione delle parti. L'Ufficio della Volontaria
Giurisdizione adempie alle comunicazioni di rito comunicando la data dell'udienza agli avvocati e
riscuote il contributo unificato dovuto che, in difetto di indicazioni Ministeriali, è pari a quello
richiesto per le separazioni, divorzi e modifiche di separazioni e divorzi.
All'esito dell'udienza gli avvocati possono richiedere copia autentica dell'accordo ove convalidato
direttamente all'Ufficio della Volontaria Giurisdizione nei successivi lO (dieci) gg., e, in seguito,
presso l'Ufficio Copie.
Con separato provvedimento sarà designato il Personale di Cancelleria deputato per l'assistenza
all'udienza.
Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica, ai Sigg.ri Magistrati, al Dirigente
Amministrativo della Procura della Repubblica, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, alla Volontaria Giurisdizione, all'Ufficio copie, alle OO.SS., alla R.S.U e sul sito
istituzionale del Tribunale di Torre Annunziata.
Torre Annunziata, O J - 0(, - (p.{S'

IL DIRIGENT l\MMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Oscar Bobbio
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