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CAMERAPENALE IRPINA
AVELLINO

Piazza D'Armi 83 I 00 - Avellino - Tel. Segr. A825,37127 - Fax Segr. 0825.281,296
www. camerapenaleirp ina. it

Aderente all'Unione delle Carnere Penali ltaliane

CON§IDERATO II{VECE

che i Magishati addetti all'Ufficio di Sorveglianza'di Avellino hanno manifestato la disponibilita a
concordare con la Camera Penale Irpina eventuali iniziative, nella prospettiva di agevolare la celere
risoluzione delle problematiohe più volte segnalate;

che, in tale contesto, nel corso degli incontri orgaaizzali tra Magistrati Ufficio Sorveglianza e Direttivo
Camera Penale Irpina si è sottolineato:

a) la necessità di rendere nota agli Avvocati la preventiva conoscenza del giomo in cui è possibile essero
rige-vuti dai Magisrrati addetti all'Ufficio (obiettivo realizzato mediante affissiono di apposiio calendario di
visita);

b) che le oause della situazione di disagio segnalata sono da riceroare nel progressivo e sistematico
depotenziamento dell'organico dell'Ufficio nella sua interezza - Magistrati e personàIe amministrativo - a
fronte del continuo intervento legislativo nel settore, del costante aumento del numero dei detonuti, del
crescente depauperamento delle risorse disponibili laddove il budget assegnato risulta assolutamente
inadeguato al volume delle incombenze affidate all,Ufficio;

c) che la situazione in cui versa I'Ufficio di Sorveglianza di Avellino è oomplessivamente più grave di quella
degli altri uffici del distretto, anche in relazione alla proporzione della pòpolaziono carcemria attribuita a
ciascun Magistrato;

DELIBERA

di richiedere un incontro urgonte al Ministro della Ciustizia ed al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Napol! con la partecipaziof 

-4?i Magistrati addetti all'Ufficio di sorveglianza di Avellino, il fine di
iudividuare interventi immediati, idonei, se non a risolvere, quantomeno u Àitig*" gli effetti négativi della
situazione denunziata;

di proolamare lo stato di agitazione; "

di convooare l'Assemblea degli .isoritti per il giorno 16 dicembre 2014, proclamando l,astensione dalle
udienze penali e dalle altre auività giudiziarie fisiate innanzi al Tribunale di Avellino e ai Giudici di paoe delcircondario, con le eccezioni previite dalla norrnativa di legge e dalle alhe disposizioni foronsi, dando attocire taie proclamazione è effettuata nel rispetto di tuue 1" nJrire di legge "."grt*"r4 nonohé del,.Codicedi autoregolamentazione delle astensioni'dalle udienzo Jugii urnorati,, oosì come riformulato e valutatoidoneo dalla commissione di Garanzia dell'attuazione déth legge sullo sciopero nei servizi pubbliciessenziali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 04,01.2008 ii-relazione;didg. 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge l1 aprile 2000, n. g3.


