Decreto n. 23

Corte di Appello di Salerno

LA PRESIDENTE DELLA CORTE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
Viste le disposizioni emanate in tema di contenimento della diffusione di Coronavirus
e in particolare il DPCM 08.03.2020 ed il DPCM 11/03/2020 in particolare all’art. 1,
punto 6,
Viste le linee guida adottate dai direttori generali del personale del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Dipartimento Affari di Giustizia, del
Dipartimento per la Giustizia Minorile e dell’Ufficio Centrale Archivi Notarili in data
16/03/2020 nelle quali, in particolare, si richiede di “procedere, in primo luogo e
con la massima urgenza, alla mappatura delle “attività indifferibili” nell’ambito
delle proprie competenze”;
Ad integrazione del provvedimento adottato in data 13/03/2020 in occasione
dell’avvio nel quale sono già stati individuati i presidi per le attività
DISPONGONO
CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Per l’Ufficio è costituito un Presidio giornaliero a rotazione e con parte del personale
in smart working, con il seguente schema operativo:
1 unità – Funzionario giudiziario o Direttore amministrativo

RAGIONERIA
Il presidio c o m p o s t o d a l s e g u e n t e p e r s o n a l e :
1 unità – funzionario contabile
1 unità – funzionario contabile/contabile
Ufficio Distrettuale per l’Innovazione
Il presidio sarà garantito dal seguente personale:
1 unità
Ufficio Tessere
Il presidio sarà garantito dal seguente personale:
1 unità nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana.
Si ribadisce che è garantito il presidio degli altri servizi essenziali, quali quelli
delle segreterie della presidenza, magistrati, personale, nonché degli Uffici
Economato, recupero crediti e Conferenza Permanente.
La Presidenza e la Dirigenza si riservano di adottare le modifiche che si palesino
necessarie in virtù della concreta verifica operativa.
Si comunichi a tutto il personale, alle OO.SS. e RSU in sede, nonché all’Ordine degli
Avvocati.
Si comunichi a tutti i magistrati.
Si pubblichi sul sito web della Corte di Appello e attraverso avvisi nelle bacheche
delle cancellerie.
Salerno lì 17/03/2020
Il Dirigente Amministrativo
Raffaele Mea
Firmato digitalmente

La Presidente della Corte
Tribunale
Iside Russo

