TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Presidenza del Tribunale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto

122 / 2020

Oggetto : Formazione dei magistrati onorari relativamente
remoto per lo svolgimento delle udienze civili

ai collegamenti da

Il Presidente del Tribunale

Preso atto della comunicazione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati
( DGSIA) circa la avvenuta abilitazione per mesi sei dei Giudici onorari di pace all’uso del
sistema di videoconferenze con le licenze Microsoft Office necessarie per l’utilizzo del
sistema denominato TEAMS ,che si aggiunge all’applicativo SKIPE for Business , e che
sarà preferibilmente utilizzato, in quanto più moderno e integrato con gli altri strumenti
microsoft, per consentire che le udienze civili possano essere trattate “ da remoto” secondo
linee operative oramai obbligate al fine di fronteggiare la cd. emergenza COVID ;
rilevato che i magistrati con funzioni di Magrif del Tribunale hanno già avviato una
interlocuzione con i RID civili e penali per le indicazioni pratiche ;
considerato che il primo passo da compiere è quello della installazione capillare dei nuovi
applicativi e della loro sperimentazione pratica attraverso la partecipazione di tutti i
magistrati onorari , compresi i Gop che operano nel tribunale, a sessioni formative che
verranno organizzate dai Magrif in collaborazione con l’ Ufficio Innovazione ed i tecnici
del CISIA ;
rilevato che per gli uffici dei Giudici di pace in particolare , in previsione della riapertura
del 12 maggio 2020, è già stato stabilito che forma alternativa alla udienza fisica da
perseguire e su cui lavorare è la forma della udienza da remoto con il sistema Microsoft
Teams;

che ,pertanto, al fine di implementare l’uso dell’applicativo TEAMS occorre dare inizio
alla fase formativa autorizzando :
a) l’invio di documentazione cartacea sull’indirizzo di posta elettronica dei giudici
onorari
b) l’espletamento di una sessione live a cura del magrif tribunale settore civile
ritenuto che , in attesa di predisporre i protocolli con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati nonchè le misure organizzative per il periodo successivo all’11 maggio , appare
necessario completare la prima fase della procedura che consentirà a tutti i magistrati
onorari di pace di avvalersi dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze :
Dispone
l’avvio di tutte le attività necessarie ad assicurare il rispetto delle indicazioni fornite dal
DGSIA per la applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 8 marzo 2020 n.18 art.
83 comma sesto e settimo lett. f.
Delega il magistrato con funzioni di Magrif del settore civile , dott.ssa Mercurio, che ha
fornito la sua disponibilità , per la diffusione delle informazioni ai magistrati onorari oltre
che per la realizzazione di sessioni formative utili e per il monitoraggio delle dotazioni
hardware in uso .
Manda alla Segreteria della Presidenza per l’inoltro ai magistrati onorari delle circolari e
dei vademecum trasmessi dal Dgsia con prot. del 27 febbraio e del 9 marzo 2020.
Riserva ulteriori provvedimenti organizzativi.
Dispone la comunicazione del presente decreto :
a tutti i magistrati onorari del settore civile
all’Ufficio Innovazione del Tribunale
ai responsabili amministrativi degli uffici dei giudici di pace
ai Presidenti delle Sezioni civili ordinarie e lavoro
al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati sede
ed ,altresi per doverosa conoscenza
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria dott.ssa Fabbrini
al Direttore generale per i sistemi Informativi Automatizzati dott.ssa Cataldi
Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Tribunale .

Santa Maria Capua Vetere il 21.4.2020
Il Presidente del Tribunale
Gabriella Maria Casella
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