
Prot. 3833/2020 deI 1910812020
Da prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it

Oggetto COVID-19 PROROGA MISURE CONTENIMENTO I AGOSTO-15 OTTOBRE 0610812020 16:13:36
2020 TRIBUNALE CROTONE GDP CROTONE Prot. 0610812020.0003678.U

A ord.crotone©cert.Iegalmail.it, prot.ca.catanzaro~giustiziacert.it,
prot.doq~giustiziacert.it, prot.qdp.crotone©qiustiziacert.it,
prot.procura.crotono©giustiziacert.it

IN ALLEGA IO Cordiali saluti. ___________________________________ dr. GregorIo Colaci direttore - segreteria
presidenza tribunale crotone 0962.920,266

2 allegati:

Segnatura.xmi (42 KB)

COVID-I9PROROGA.IAGO.150TT02020.pdf (5119 KB)



Decreto n.

e
TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO DI PRESIDENZA

TI Presidente

Visto il Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio
2020, con cui è stata disposta la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in
conseguenza del “rischio sanitario conseguente all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmittibili” (Covid -19);

Ritenuto necessario prorogare, per il periodo I agosto - 15 ottobre 2020, le misure
organizzative adottate con decreto presidenziale del 5 maggio 2020 sulle modalità di accesso
agli uffici e sulla gestione degli spazi lavorativi, delle aule e dei luoghi di transito, nonché le
ulteriori misure di prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus;

Vista la direttiva del Ministero della Giustizia del 30 luglio 2020, recante ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, con cui vengono
impartite precise indicazioni sui progetti di lavoro agile, che tengono conto dell’esigenza di
contemperare il preminente interesse pubblico alla piena operatività e funzionalità degli uffici
con l’esigenza di tutela della salute dei dipendenti;

Sentiti, in informale interlocuzione il Presidente della sezione penale, il Procuratore della
Repubblica, il Presidente del COA e i responsabili delle cancellerie e degli uffici
amministrativi;

DISPONE

La proroga, per il periodo 1 agosto — 15 ottobre 2020, di tutte le misure organizzative di
carattere logistico, adottate per contenere l’afflusso dell’utenza esterna e limitare il
pericolo di contagio, di cui al decreto presidenziale 05-05-2020, in linea con le prescrizione
contenute nel DUVR integrativo predisposto dall’Ing. A. Sestito (RSPP del Tribunale di
Crotone), diffuse attraverso apposito “questionario” al personale e ai magistrati
dell’Ufficio.

Si comunichi al Ministero di Giustizia. al Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, al
Presidente del COA. al Procuratore della Repubblica di Crotone, a tutti i Magistrati ed al
personale Amministrativo del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Crotone, nonché
alla ditta che gestisce il servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia

Crotone, 06/08/2020
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