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LORO SEDI
Oggetto: emergenza sanitaria – misure organizzative – c.d. fase 2 – variazioni collegate
all’evoluzione del quadro epidemiologico e alla necessità di accelerazione della piena ripresa.
L’esigenza di adeguare le misure organizzative distrettuali, adottate ex art. 83 del decreto legge
2020, n. 18, all’evoluzione del quadro epidemiologico è da tutti avvertita, è stata sottolineata
dall’Avvocatura e risulta ribadita anche nella recente circolare ministeriale del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 94300.U del 12.6.2020.
Al riguardo, tenuto conto della fondatezza delle esigenze ripetutamene rappresentate dai
Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto, della relazione redatta per ciascun
ambiente di lavoro dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione unitamente al medico
competente, si è ritenuto, d’intesa con i Capi degli uffici giudiziari direttamente interessati, che,
nella prospettiva di una progressiva riduzione delle misure straordinarie attualmente vigenti, una
prima ed immediata modifica, possa riguardare le sedi giudiziarie centrali di Trento e Bolzano e
possa avere ad oggetto, in ragione della loro ampia dimensione, il previsto numero massimo delle
presenze contemporanee di utenti esterni, elevandolo da 10 a 20 unità per fascia oraria.
A decorrere dal 22.6.2020, pertanto, l’art. 7, comma 4, delle vigenti misure organizzative
distrettuali è modificato come segue:
“Il personale addetto al call center unificato verifica che gli appuntamenti escludano la
contemporanea presenza, allo stesso orario, di un numero di persone esterne all’organizzazione
giudiziaria superiore a 20 nelle sedi centrali di Trento e Bolzano e superiore a 10 nelle altre sedi
giudiziarie del distretto, e nel caso di verifica negativa segnala alla cancelleria o alla segreteria
l’esigenza di modifica della data o dell’orario dell’appuntamento”.
Gli uffici giudiziari sono pregati di aggiornare i rispettivi siti internet istituzionali.
Nel ringraziare per l’attenzione si prega di voler assicurare ogni opportuna comunicazione della
disposta variazione organizzativa, con riserva di altre rivisitazioni delle attuali misure limitative sulla
base dell’auspicata favorevole evoluzione del contesto sanitario emergenziale.
IL PROCURATORE GENERALE
Giovanni Ilarda

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Gloria Servetti

UFFICI GIUDIZIARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE

