TRIBUNALE di PALMI
Oggetto: Nuove disposizioni organizzative relative aU'organizzazione dei servizi
e all'esercizio deU'attività giurisdizionale a seguito del D.L 28 ottobre
2020 n. 137 e del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Il Presidente
n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario
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Visto il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e, in particolare, gli artt. 23 e 24 che hanno dettato,
rispettivamente, disposizioni per l'esercizio dell’attività giurisdizionale e per la
semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza
dell'emergenza epidemiologica;
Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020, il cui art. 3 (rubricato: Ulteriori misure di
contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) dispone, tra l'altro, al comma 4,
lett. i], che "/ datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile";
Considerato che con ordinanza adottata il 4 novembre dal Ministro della salute la
Calabria è stata individuata quale Regione collocantesi "in uno scenario di tipo tre" e con
un livello di rischio "alto" (c.d. zona rossa);
Viste le nuove Linee guida, relative all'emergenza Covid, adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura con delibera del 4 novembre 2020, con le quali si
raccomanda ai dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e
contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, di dettare
ovvero confermare l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari
e a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero
ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio;
DISPONE

