Decreto n. 67

Corte di Appello di Salerno

LA PRESIDENTE DELLA CORTE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Viste le disposizioni emanate in tema di contenimento della diffusione di Coronavirus
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 deirUfficio 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”;
Visti i Provvedimenti del 13/03/2020 e del 9/04/2020 a firma congiunta della
Presidente della Corte di Appello di Salerno e del Dirigente Amministrativo;
Visto il Decreto della Presidente della Corte di Appello di Salerno n. 25/2020 del
20/03/2020;
Viste le raccomandazioni del medico competente e del Responsabile Servizio
Prevenzione e Prevenzione;
Vista le Direttive n. 2 e 3 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
Viste le Circolari n. 70897 e n. 70896 del 2/05/2020 nonché quella del 6/05/2020;
Vista la Circolare 12 giugno 2020 - seguito a direttive in tema di organizzative per
gestione cd. “fase due” nel contesto epidemiologico da COVID-19: indicazioni a
supporto di una maggiore ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio;
Visto il Provvedimento della Presidente della Corte di Appello del 7/05/2020;
Visti i provvedimenti a firma congiunta del Presidente della Corte e del Dirigente
amministrativo del 8/05/2020, del 28/05/2020, del 29/05/2020 e del 24/06/2020;
Vista la Direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica prot. DOG.30/07/2020.0124524.U;
Visto il protocollo per il “Rientro in sicurezza” del 24/07/2020, recepito dal Ministero

della Giustìzia il 4/08/2020;
Visto il Provvedimento a firma congiunta della Presidente della Corte di Appello di
Salerno e del Dirigente Amministrativo in data 5/08/2020;
Vista la Circolare del Capo DOG n. 140440 del 4/09/2020;
Considerato il contenuto del DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 che proroga al
15 ottobre 2020 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
DISPONGONO
nel confermare ropportunità di garantire la prosecuzione del “lavoro agile” fino al
15/10/2020, il lavoro in presenza potrà essere effettuato con le stesse modalità
indicate nel provvedimento del 24/06/2020 decreto n. 52.
La Presidenza e la Dirigenza si riservano di adottare le modifiche che si palesino
necessarie in virtù della concreta verìfica operativa.
Si comunichi a tutto il personale, alle OO.SS. e RSU in sede, nonché all’Ordine degli
Avvocati.
Sì comunichi a tutti i magistrati.
Si pubblichi sul sito web della Corte di Appello e attraverso avvisi nelle bacheche
delle cancellerie.
Salerno lì 15/09/2020
Il Dirigente Amministrativo
Raffaele Mea

Firmato digitalmente

La Presidente della Corte
Iside Russo

