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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

PRESIDENZA

Rilevato che la programmazione dell'attività lavorativa prevista dalla circolare del Ministero della

Giustizia del 10.3.2020 prot,m-dg. DOG 0050011.U comporta una riorganizzazione generale delle

attività e dell'orario lavorativo dei dipendenti di non immediata attuazione, in ragione della sua

complessità e delle tempistiche all'uopo necessarie;

che le misure straordinarie diramate dal Governo per arginare l'epidemia da COVID l9 impongono

la limitazione della circolazione e l'afflusso delle persone agli uffici giudiziari, sicchè anche la

presenza del personale amministrativo va contenuta il piu possibile, al fine di prevenire contagi,

salvaguardando i servizi indifferibili,
che questo ufficio ha avanzato, con nota prot 712 del 12.03.2020,a seguito di istanza di tutti i

dipendenti, richiesta di autorizzazione per il personale a fruire di congedo straordinario retribuito ex

art.19 D.L. n.912000 in considerazione dell'eccezionale situazione di pericolo alla salute e che non è

pervenuta alcuna determinazione da parte del Ministero della Giustizia;

che nelle more, puo farsi ricorso agli istituti del congedo ordinario, da convertire eventualmente nel

congedo straordinario retribuito ex art.l9 D.L. n.912000, ove dovesse essere autorizzato, o

dell'orario multiperiodale di cui alla circolare del Ministero della Giustizia del 10.03.2020 p.4),

fermo restando, anche in questo caso, la riconversione in congedo straordinario retribuito ex art.l9
D.L. n.912000, ove autorizzato;

che vanno conseguentemente predisposti idonei presidi e opportune forme di rotazione tra il
personale, con turni di supplenza per fronteggiare improwisi impedimenti, e assicurando la parità

di trattamento fra tutti al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività giudiziarie in base

alle recenti disposizioni normative e nel contempo contenere la presenza del personale al fine di
prevenire contagi.

DISPONE

dal 18 marzo al 15 aprile 2020 il personale dovrà astenersi dalle prestazioni lavorative: pertanto,

verrà concesso, a rotazione, il congedo ordinario o uttlizzato l'orario multiperiodale, con

conversione, in entrambi i casi, nel congedo straordinario retribuito previsto dall'art. l9 comma 3

del Decreto Legge 2 marzo 2020 no 9 ove autorizzato.

I responsabili delle cancellerie del Tribunale,dell'Ufficio del Giudice di pace e dell'Ufficio
UNEP dovranno predisporre un piano per ciascuna delle Cancellerie di competenza prevedendo la

presenza, a rotazione, delle sole unità lavorative che consentano lo svolgimento dei servizi
indifferibili, tenuto conto della sospensione dei termini processuali, e turni di supplenza.

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-1 9.



Nella organizzazione dei presidi, nella cancelleria dibattimento penale e GIP-GUP dovrà

tenersi conto anche della esigenza di rifissazione dei processi che sono stati e saranno rinviati
d'ufficio.
Il prospetto dei presidi relativi a tutti i settori dovrà essere trasmesso al Ministero della Giustizia,
tramite l'Ufficio di protocollo del Tribunale, entro le ore 13,00 del 17 marzo2020.

Si comunichi ai responsabili delle cancellerie del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di pace e
dell'Ufficio LTNEP, a tutto il personale, alle RR.SS.UU. ed alle organizzazioni sindacali.

Si comunichi a tutti i magistrati, al Presidente della Corte di Appello, alla Procura della Repubblica

di Caltagirone e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Caltagirone, 17 marzo 2020

Il Presidente dpl Tribunale

Giovanna Scibilia
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