TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
DECRETO N.t! /2015
Vista la nota prot. 74/2015, a firma del Presidente del Tribunale con cui veniva
richiesto, agli Organismi preposti, l'adozione del decreto di autorizzazione
all'attivazione, con dies a quo 16/02/2015, della trasmissione dei documenti
informatici ai sensi dell'art. 35 - comma 1 - del D.M. n.44/20111, con specifico
riferimento agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio;
vista la nota DGSIA n. 1653 del 22/0112015, acquisita agli atti d'ufficio al n.
263/2015 di prot., con cui venivatrasrnesso decreto del direttore generale di
autorizzazione;
ciò posto

SI DECRETA
1 ) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
2) di dare atto che, che con decorrenza iniziale 16/02/2015, presso il Tribunale di
Nocera Inferiore, è attivata la trasmissione dei documenti informatici, a norma
dell'art. 35 - comma 1 - D.M. n. 44/2011, per gli atti introduttivi e di costituzione
in giudizio;
3) il direttore amministrativo - area civile - dotto Milano vigilerà e coordinerà
attività/operazioni propedeutiche alla suddetta attivazione, monitorando, ad
attivazione intervenuta, il regolare e corretto funzionamento;
4 ) la notifica del presente decreto ai magistrati tutti, in primis a quelli assegnati al

settore civile, al direttore amministrativo - area civile- dotto Milano alfine di cui al
punto n. 3 che precede, nonché alfine dell'attivazione per la puntuale diramazione
aifunzionari del settore civile;
5 ) la notifica, altresì, per doverosa informativa, ai funz.ri Vitagliano, Cafaro,
Gallo, che ne cureranno, altres~ l'inoltro nei confronti dei colleghi del settore di
appartenenza ( dibattimento - gip - contabilità);

6 ) Ùl trasmissione al locale Consiglio dell'Ordine Forense, anche ai fini delÙl
massima divulgazione tra gli appartenenti, alla DGSlA, al Cisitl Napol~ al
Presidio Cisia Salerno, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Salerno;
7 ) Ùl pubblicazione, sul sito web istituzionale, dell'inter» nienda attivazione.
Nat:e~a7Inferiore .
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Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssap-renzo Patrizia
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