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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale;
visto I'art 87 D.L. 17.03.2020 n. 18;

viste le misure organizzalive adottate con il decreto dell'S maggio 2020 n30
vista la direttiva n 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Modalità di

svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle

pubbliche amministrazioni " e la circolare del Capo dipartimento m_dg DOG 02105 2020 0070897.U

contenente direttive in tema di riorganizzazione per l'avvio della "fase 2" e che indica che " l/
periodo emergenziale dal 12 maggio ol 3l luglio può essere volutolo distinto in tre.fasi. anche

temporolmente scandite : maggio, giugno .luglio con un accrescimento dell'altivitit giurisdizionale

unita ollo modulazione quqntitqtiva delle presenze di personale omministrotivo e di magistraturo

negli u.ffci ancoroto al progredire della epidemia";

vista la delibera del CSM del 26 marzo 2020 contenente le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in

ordine all'emergenza COVID 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte" nella quale è

evidenziato "che il personale amministrotivo non ha accesso da remoto ai regislri della cognizione

civile e penale e, pertonto, può gestire soltanto dall'fficio gli adempimenti conseguenti alla
celebrazione delle udienze nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistroti in via

telemalica",e viene raccomandato ai dirigenti di valutare attentamente le predette difficoltà nella

gestione della prima e, soprattutto, della seconda tase, in quanto la trattazione, anche in via

telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di

prowedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del

personale amministrativo;

considerato quindi che il rapporto fra attività in presenza e lavoro agile va rimodulato tenuto conto.

da un lato, della ripresa, pur parziale, ma comunque significativa, dell'attività giudiziaria e dall'altro

del netto miglioramento del quadro epidemiologico in tutto il tenitorio nazionale. ed in particolare

modo in Sicilia, ove da giomi non si registrano nuovi contagi;

ritenuto che, per la stessa ragione, vanno rimodulati gli orari di accesso alle cancellerie del Tribunale

e agli ufiìci NEP;

DISPONI:

dall'8 giugno 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID l9 ,e

cioè fino al 3l luglio 2020 owero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione,
o la proporzione fra giomi di presenza e giomi di lavoro agile va rimodulata. assicurando

almeno 4 giomi di lavoro in presenza:

o ciascun lavoratore dovrà garantire la presenza nelle cancellerie e negli uffici per quattro giomi
settimanali, osservando le misure di sicurezza anti Covid-19 in vigore, salvo casi eccezionali
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da valutarsi tenuto conto delle esigenze del dipendente e dei concreti risultati raggiunti e

raggiungibili attraverso la prestazione lavorativa da remoto.

E' consentito I'accesso dalle ore 9,00 alle ore 12.00 alla cancellerie civile e volontaria
giurisdizione, cancelleria lavoro e previdenza, cancelleria fallimentare ed esecuzioni mobiliari
ed immobiliari, cancelleria penale dibattimentale, cancelleria Gip-Gup, ferme le modalità di
prenotazione indicate nei decreti presidenziali nn .8/20, l8l 20 e 30120.

Presso l'ufficio NEP lo Sportello Esecuzione e lo Sportello Notifiche Atti continueranno ad

osservare I'orario di apertura 9.00-12.00, previo appuntamento. L'accettazione degli atti

prescinderà dalle scadenze indicate nel decreto presidenziale n 30120, ferme restando le altre

disposizioni ivi contenute .

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Catania, al Procuratore della Repubblica di

Caltagirone, al Presidente del COA di Caltagirone, a tutti i magistrati togati e onorari, ai responsabili

delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di Caltagirone,al responsabile

dell'ufficio NEP, al personale addetto alla vigilanza del Palazzo di giustizia, alle OO:SS e RSU in
sede. Si pubblichi sul sito INTERNET.

Caltagirone, 5 giugno 2020

I1 Presidente del Tribunale

Giovannd Scibilia

-"lV

+ c
a

t--t

7(-_

r'


