CORTE DI APPELLO DI POTENZA
PRESIDENZA

ACCOGLIENZA ADDETTI ALL' UFFICIO PER IL PROCESSO
21 Febbraio 2022 ore 9
PALAZZO DI GIUSTIZIA di POTENZA
Aula Gianturco ( 3° piano)

Gli addetti all'Ufficio per il Processo (UPP) avranno accesso solo pedonale al
Palazzo di Giustizia dall‘ingresso, saranno muniti di mascherina e dovranno
sottoporsi al controllo della temperature corporea e al possesso del green pass (base
o rafforzato secondo le vigenti disposizioni) a cura del personale del Servizio di
Vigilanza interna.
Gli addetti all'UPP destinati alla Corte di Appello prenderanno posto
ordinatamente all'interno dell' aula Gianturco, osservando il distanziamento.
Il 21 febbraio 2022 il
Dirigente Amministrativo dr. GIROLAMO
CICINATI sarà presente per porgere il saluto dell’ Ufficio,
Ufficio per
sovraintendere unitamente al personale amministrativo alle operazioni di
immissioni in possesso e per fornire le prime indicazioni sul codice di
comportamento, sull'orario di lavoro sulla gestione delle presenze.
All'ingresso nell’aula Gianturco sarà consegnata agli addetti all'UPP una copia dei
modelli cartecei da compilare subito, da trasmettere successivamente al Ministero
della Giustizia per il perfezionamento della pratica amministrativa tramite il nuovo
Sistema Unico Personale (SUP).
Sono stati predisposti verbali di immissione in possesso che saranno verificati e
sottoscritti dagli addetti all'UPP ed unitamente ai moduli cartacei compilati
saranno inviati al Ministero della Giustizia.
Successivamente sarà acquisita la ricevuta prevista dal sistema SUP con l'
indicazione dell'appuntamento per il rilascio della carta elettronica CGM e gli altri
incombenti amministrativi.
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I funzionari neo assunti anche nei giorni seguenti si recheranno esclusivamente
nell’ aula Gianturco che resta a loro completa disposizione,
fino al
collocamento in una postazione diversa in relazione alla prima destinazione in
uno dei quattro UPP.
UPP.
Nei primi giorni, dopo l’immissione in possesso, verrano svolti i colloqui de visu
a cura del Presidente della Corte e del Dirigente Amministrativo in
collaborazione con i magistrati e il personale amministrativo designati.
La consegna degli strumenti informatici hardware destinati agli addetti agli UPP
avverrà in seguito, in relazione alle furniture che verranno inviate dal Ministero
della Giustizia, verrà curata dal consegnatario, nel frattempo gli addetti all’ UPP
dovranno utilizzare il proprio notebook per seguire le attività in presenza e di
formazione su piattaforma dedicata alla formazione PNRR, su piattaforma elearning Giustizia e sul Sistema Microsoft Teams.
L'attività di formazione iniziale prevista dalla circolare del Ministero della
Giustizia m_dg.DOG.17/02/2022.0035110.U avrà inizio il 28 febbraio al 18
marzo 2022.
Il 22 febbraio 2022 e nei giorni seguenti nell’aula Gianturco verrà
verrà rivolto un
saluto
saluto dal Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore Generale della
Repubblica della Corte di Appello, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Potenza.
In questa fase di insericmento e di prima formazione orientativa sono altresì
previsti gli interventi di presentazione dell’attività giurisdizione svolta nelle
sezioni civile, penale e lavoro della Corte di Appello a cura dei tre Presidenti
di sezione-coordinatori e dei consiglieri che hanno dato la disponibilità anche
a esporre alcuni temi di interesse generale nel giorno indicato o nei giorni
seguenti come da calendario che verrà comunicato in relazione alle operazioni
amministrative di assunzione e di intervista orale:
21.2.2022 Presidente sez. penale dr. PASQUALE MATERI
(attività giurisdizionale penale in Corte di Appello)
22.2.2022 Presidente della Corte di Appello dr. Rosa Patrizia Sinisi
Cons. sez. civile – dr. MARIA DOMENICA MARCHESE
"Referente per gli addetti dell’ ufficio per il processo" – Magrif Corte App. civile
(UDI -RID – MAGRIF- DGSIA- CISIA-spocgiustizia@telecomitalia.it)
Cons. sez. civile- dr. ALESSIA D'ALESSANDRO
Componente del Consiglio Giudiziario
(Ordinamento giudiziario)
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23.2.2022 Procuratore Generale della Repubblica – dr. ARMANDO D’ALTERIO
Presidente sez. civile - dr. ALBERTO IANNUZZI

(attività giurisdizionale della sezione civile in Corte di Appello)
Cons. sez. civile – dr. ROCCO PAVESE
“Componente del Servizio Raccolta Giurisprudenziale unificato
in UPP Civile e UPP Lavoro” - R.A.M civile
(massimazione/anomizzazione delle sentenze - struttura della sentenza e uso

corretto della lingua italiana)
24.2.2022 Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Potenza
Avv. MAURIZIO NAPOLITANO
Presidente della sezione lavoro - dr. ROBERTO SPAGNUOLO
(attività giurisdizionale della sezione lavoro in Corte di Appello)
Cons. sez. lavoro – dr. AIDA SABBATO

(Pubblico impiego)
25.2.2022

Cons. sez. lavoro – dr. Rosa Larocca

(Procedimenti ex L. 89/2001 c.d. Legge Pinto)
Si raccomanda agli addetti all'UPP la massima puntualità e osservanza delle
misure di sicurezza anticontagio attualmente in vigore.
Si dispone la comunicazione agli interessati e la pubblicazione sul sito
internet della Corte di Appello.
Potenza, 21 febbraio 2022
Dott. Rosa Patrizia Sinisi
Presidente della Corte di Appello
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