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Corte di Appello di Reggio Calabria

IL PRESIDENTE
d'intesa col Dirigente delle canceìlerie della Cone di Appello,

Visti:
- il decretoJegge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto-leggc 1" aprile 2021, n. 44
- il decretolegge 22 apnle 2A21, n. 52
- ìl^decetoJegg e 7 gennno 2A22, n. 1 coordinato con la legge di convenione 4 marzo?o)'t ^ 1a

- iI decre:oJegge 24 matzo 2022, n.24
- f Jinee 

guida personale pA deLla Funzione pubblica-salute Ì)ubbrica per ra verifica
del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021- vista. ed. applicata ogai artm lormativa primaria e secondaria in materia divacctnazlone e possesso, di Green pass suì luoghi di lavoro, di accesso agli uffici
pubblici e relative verifiche e conuolli

- la cùcolare del Ministro della Salute del Zg aogle 2022- la circolare del Ntinistro per la pubbrica Aiminiraazion. n. r /2002 der 29 apdle
2022

- la circolare del DOG der Ministcro delra Gi:rstizia d er 29 / 04/2022.011211g.u del 29
apttle 2022

Considerato che

Le cincola', del Ministro delra sarah, derz pubblica Anninittra$one e d,erla Gia:rì{a, )ndicate n
oggctto, raccomandano, nei luoghi di lavoto, furiliz26 4i sistemi di prot.ri.n" individuale
(maschedne), sia queste FFP2 o chirurgiche, ìn patticolare per il personale a coqtatro con il
pubblico in assenza di barriere protettive, attività la'orati'c in ,r"ìr" .o.r prcsenza di pirì di
due <lipendcnti, riunioni in presenza, acccssi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensorì,
in prcsenza di sintomatologia o di r,icinanza a lavoratori ..ftasili,l

Oggetto: Misure uger5!rs r,!r ur,rlrsggrare f emetgenza U()VID 19, CeSsato impiegoj:lt:-".*U: rb11ei tuoS{ !! tavóro e negr imci gi"Ori* di cui alla nove[adel.decreto-Iegge 24 mano 2022, n.24. citótari a"r iliJ"u" delra Satute der 28apàle 2022' del Ministro mt Ia pubbrica Amministt'ioiel . r/2002 del 29 aprile2022, del DOG def Ministiro della Gí'"ú"i" d.l;;@7262.ottztt8.u a"r z9 .pr'"2022



P€*anto, a deconere dal prossi:no 10 maggio, impr€iudicati i contro'i di sicurezza
cne conúnuetanno a permzncre:

1) non vi è più I'obbligo per i magistrad ordiuari, onorari, i giudici popolad, il
personale amminisrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la prcpda
attività lavorativa o di formazione o di volontaria:o presso gri uffici giudiziari
(compresi, quindi, gli agenti e gli ufEciali di potizia giudiziaria e i soggetti,
appartene.ti o meno ad un'ammidstrazione pubblica), il personah tJJnico
inforrratico, delle pulizie ed. altri in genere che svolgono la proptia attività in
una sede giudiziaria, i difensoti, i consurenti, i petiti e gri altti ausiriari del
magistato estranei all'amminisuazione della giustizia, Def-asecdere agli nffici
giudiziari, di possedere ed esibire il ézeeapass

2) è fortemente raccomandato I'uso dei sistemi di protezione delle vie
trspimtode, in particolare le mascherine FFp2

3) permane ove esistente, afiesa l'attuare situazione epidemiorogica, il conrolro
della temperatura corporea

Nello specifico, per quanto a:tiene al personale amministraiivo di cui all,aficolo 9
quinquies del decretoJegge n. 52 del 2021, considerato che pe: la responsabilità di datore
di lavoro' lo scrivente debba impartire d'íntesa cor dirigente amministrativo, ai sensi der
D'Lvo n' 8l/2008, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conîo delle concrete
condizioni dei luoghi di lavoro e delre modalità di svolgimento de a prestazione
lavorativa dei propri dipendenti.

DISPONE
a-.deconere da oggi e sino a nuove disposizioni, l'uso obbrigatorio delle mascherine
all'intemo dell'Uffi cio (FFp2):
- per chi che si rrovi a contatro con pubblico (c.d. sportefio) e che sia sprowisto di
altre idonee barriere proîettive;
- per il personale chesvolga la prestazione in stanze in comune con uno o pitr lavoratori,
anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti:
- nel corso di dunioni in presenza;
- nel corso delle file per I'accesso a ruoghi comuni (code per |ingresso in u{rcio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. ,;fragile;;
- in presenza di una qualsiasi sintomalologia che tiguardi le vÉ respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente. si verifichi la compresenza di piir soggetti
nel medesimo ambiente.

Non si rende invece necessario I'uso:
- in caso di attività svolta all'apeno;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. conidoi, scalinate) in cui non vi sia affo amento
o si manlenga una distanza interpersonale congrua;
Il presente prowedimento sarà pubblicato ner sito intemet de a corte di Appe o di
Reggio Calabria. e sarà frasmesso ar c.S.M. (protoco o.csm@giustiziacert.it), al



consiglio Giudiziario in sede, al Ministero della Gíustizia-Dipartimento
dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi- ai Rspp e medicicompetenti, alle Organizz toni Sindacali, ai mppresen,unti dei lavoratori per lasicure""a, alla RSU in sede.

Reggio Calabria 2 maggio 2022


