TRIBUNALE DI SALERNO
Dirigenza

ORDINE DI SERVIZIO N". 9/2018

Oggetto: Elezioni alla camera dei deputati e del Senato 4 marzo 2018 - Costituzione
dell'Ufficio elettorale, individuazione del personale ed autorizzazione ad eseguire
lavoro straordinario nei periodi elettorali.
ll dirigente amministrativo
Letto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 n.208 che dispone lo
scioglimento del Senato e della Camera dei Deputati

e il Decreto del Presidente

della

Repubblica 28 dicembre 2017 n.209 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali.

Letti i decreti n.48512017e 48712017 della Corte di Appello di Napoli con i quali sono stati
costituiti rispettivamente l'Ufficio Elettorale Regionale per l'elezione del Senato e l'Ufficio
Centrale Circoscrizionale

-

Campania 2,

Considerato, pertanto, che per

il giorno 4 marzo 2018 sono fissate le consultazioni

elettorali per I'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Ritenuto che appare necessario procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per
coordinare il complesso delle operazioni di competenza del Tribunale.
D'intesa con il Presidente del Tribunale,

DISPONE

che in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 è costituito presso

la Segreteria della Presidenza, un gruppo di coordinamento per tutte le attività inerenti il
servizio elettorale che, di volta in volta, saranno necessarie
Detto gruppo sarà composto da:

1)
2)
3)

dr,ssa Catia Santamaria Funzionario Giud. (Coordinatore)
Dr.ssa Caterina Falivene Funzionario Giud. (Vice Coordinatore)
Dr.ssa Stefanìa

Ruggiero Contabile

Gruppo Coordinamenlo Servlzio Elettorale

(Rapporti con lstituzioni)

d)

5) Sig. Domenico De Rosa
4) Sig Landi Francesco

Assistente Giudiz.

(rapporti con il personale)

Assistente Giudiz.

(Logistica

-

allestimento

scaffalature e segnaletica)
pacchi elettorali)

5)

Sig.ra

Angela Ruggiero

(allestimento

Operatore Giud

scaffalature e segnaletica)

ll Coordinatore, per l'allestimento dello spazio per la ricezione e la catalogazione del materiale
elettorale, si avvarrà dell'opera dei conducenti di automezzi e degli ausiliari dichiaratosi
disponibili.

Si comunichi ai destinatari per quanto di competenza ai direttori e funzionari per opportuna
conoscenza ed il prosieguo, ed alle OO.SS. e RSU per I'informazione.
Salerno, ll 9.2.2018
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Doaf.

PantaOallo

Gruppo Coord namento Servizro Eletlorale

ssa Francesca Del Grosso

