
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE 

tel. 0961/885220 - fax 0961/723786 

Prot. N. i~'31' Catanzaro, 1 O GJU. 2015 

Al Tribunale di : 

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone 
Paola, Vibo Valentia, Lamezia Terme, 

Tribunale di Sorveglianza di 
Catanzaro, 

Ufficio di Sorveglianza 
di Cosenza 

Tribunale per i Minorenni di 
Catanzaro 

Al Commissariato agli Usi civici 
Catanzaro 

AlI 'Ufficio NEP 
Catanzaro 

CISIA 
Catanzaro 

Oggetto: Proroga servizi erogati da Poste Italiane s.p.a. :spedizioni di plichi e 
raccomandate. 

Si trasmette l'allegata nota ministeriale prot.68074.U del 9.06.2015 per 
opportuna conoscenza. 
I Tribunali vorranno informare gli Uffici Nep e gli Uffici del Giudice di Pace 

di rispettiva competenza. 

Il Dirigente 
(Dr.Ro a Ilari) 
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REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI.
 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:
 

N. DATA TIPO UTENTE PROT. ANN. MOD. Doc. ALL. 

0007152 09/06/2015 ENTRATA ANGELICA SOLURI 

SUPPORTO DOCUMENTO: !informatico 

DESCRIZIONE DOCUMENTO 
INessuna Descrizione••• 

PRIMARIO: 

CAMPI DI REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO: 

Dipartimento del!' organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi• Mittente: 

ICORTE DI APPELLO DI CATANZARO UFF. PERSONALE 

PROROGA SERVIZI EROGATI DA POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE DI 

Destinatario: 

• Oggetto: PLICHI E RACCOMANDATE 

Protocollo mittente/destinatario: 110068074 

Data documento: Il 
Data arrivo: 1109/06/2015 

Ora arrivo: Il 
Riferimento altro protocollo: Il 
Modalità di spedizione: IlpROTEUS 

Note: Il 
Tipologia documento: Il 
Materia: Il 
Collocazione fisica documento: \IPERSONALE 

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione· 

Classifiche: 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/ProtocolloS?ac... 09/06/2015 



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
 

prot.N.~ Catanzaro, 1 O GlU. 2015 

Ai sigg. ri Direttori e Funzionari responsabili 
delle unità operative 

SEDE 

Oggetto: Proroga servizi erogati da Poste Italiane s.p.a. :spedizioni di plichi e 
raccomandate. 

Si trasmette l'allegata nota ministeriale prot.68074.U del 9.06.2015 per 
opportuna conoscenza. 

Il Dirigente 

Dr.(fbt~ri 



Al Signor Presidente della Corte di Cassazione 

Al Signor Procuratore presso la Corte di Cassazione 

Ai Sigg. presidenti di Corte d'Appello e ai Sigg. Procuratori Generali 

E p.c. 

Al Sig. Capo di Gabinetto del Sig. Afinistro 
SEDE 

Alla Segreteria dell"On.Le Ministro 
SEDE 

OGGETTO: Proroga servizi erogati da Poste Italiane s.p.a: spedizioni di plichi e 
raccomandate 

Facendo seguito alla pregressa comunicazione dello scorso 25/02/2015 (prot. DOG. 
26094 U), avente ad oggetto i servizi di poste italiane, con particolare riferimento alle 
spedizioni con consegna a .firma superiori a 2 kg, si informano le SS.LL della proroga di 
suddetto servizio sino al prossimo settembre, come descritto nella nota di poste italiane del 
26/05/2015che si allega. 

Le SS.LL sono pregate di assicurare la diffusione della suddetta comunicazione a 
tutti gli uffici giudiziari al! 'interno del distretto di competenza. 

Cordiali saluti II Capo i artimento 
,. Mar.o arbuto /' 

y··.t~ 

.. 
, . 
\. 



Posteitaliane 
Mercato Business e Pubblìca Amministrazione 
Vendite Pubblica Amministrazione 

Spettle 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell' dell'organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi 

c.a. Sig. Capo DIpartimento Mario Barbuto 

Roma, 26 maggio 2015 

Prot. MBPNPAC/137/2015 

Spettabile Ministero, 

ad integrazione della nostra precedente comunicazione del 10/02/2015, relativa alle speoizioni con 

consegna a firma superiori a 2 Kg, forniamo di seguito alcune ulteriori delucidazioni. 

Preso atto delle oggettive difficoltà segnalate da Codesto Ministero per l'adeguamento dei processi di 

allestimento e consegna delle spedizioni corredate da lettera di vettura, con l'obiettivo di soddisfare al 

meglio le esigenze manifestate, Poste Italiane ha definito un prodotto specifjco, gestito nell'ambito del 

servizi di corrispondenza, con caratteristiche analoghe a quelle attualmente erogate. 

In particolare: 

• sono mantenute le modalità di tracciatura (codici numerici d'identificazione) e la valenza 

giuridico amministrativo in termini di tracciabilità, integrità e riservatezza della spedizione e 

ricezione. 

• sono state individuate e definite più precise ed adeguate modalita di confezionamento, 

specifiche e coerenti all'ambito di gestione operativa utilizzato 

Ciò premesso, al fine di consentire la conlinuita del servizio fino al prossimo rilascio in produzione del 

nuovo prodotto, Vi comunichiamo che la modalità di invio con consegna a firma superiori a 2 Kg, 

anche con la documentazione di accompagnamento e le condizioni di allestimento attualmente 

impiegate, viene prorogata fino al mese di settembre p.V.. 

Infine, si conferma la disponibilità della casella di posta elettronica 

gioa assistenza pae sp@posteitaliane.it, su cui potrete far convergere ogni segnalazione o richiesta 

di chiarimento sulle tematiche oggetto di Questa comunicazione. 

Il resp. A(e, inisten 

.F~i~ ~
. 

Poste Italiane SpA con Socio Unico 
Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fisc31e 97103880585 

, . 
. . ~ . 

i; '.. 

Capitale Sociale Euro 1.306.110.W)0 iv Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996., . 

•
 

mailto:sp@posteitaliane.it
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Ca Catanzaro 

Da:	 "Renne Silvana" <silvana.renne@giustizia.it> 
A:	 "Sergio Gullà" <sergio.gulla@giustizia.it>; "Antonio Caroleo" <antonio.caroleo@giustizia.it>; 

"antonio costantino" <antonio.costantino@giustizia.it>; "antonio notarianni" 
<antonio. notarianni@giustizia.it>; "mariaiole pegorari" <maria. pegorari@giustizia.it>; 
"PINGITORE MARIA GABRIELLA" <mariagabriella.pillgitore@giustizia.it>; 
<rosario.alfieri@giustizia.it> 

Data invio: venerdì 12 giugno 2015 12.54 
Allega: Documento_del_20150612-m1.pdf 
Oggetto: Proroga servizi erogati poste italiane s.p.a. 
Si trasmette l'allegata nota ministeriale per opportuna conoscenza 
f.to Dr. Rocco Barillari 

12/06/2015
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