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TRIBUNALE DI ORISTANO

Ordine di Servizio n d"r - g AP1.2020

IL PRESIDENTE

. Letto il DPCM dell'11 marzo u.s. "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero

territorio naziondle", che impone misure ugenti al fine di ridurre la presenza dei

dipendenti negli Uffrci ed evitare loro spostamenti;

o Letto I'art. 87 del D.L. 17 .03.2020 n. 18 e I'art. 36 del D.L. 8 apile 2020 n.23;

o Viste le normative emanate per la regolamentazione degli accessi agli uffrci giudiziari in

data 6, 10, 12 e 19 marzo;

o Vista la nota prot. n. 0053877.U del 19.03.2020 del D.o.G. del Ministero della Giustizia e

le nuove Linee Guida per lo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale

dell'Amministrazione Giudiziaria, prot. n. dog.l9 103 12020.0003780.ID;

o Visto I'ordine di servizio n. 5 del 26.3.2020 aùtorizz.ante lo svolgimento dell'attività

lavorativa del personale amministrativo secondo i prospetti riepilogativi depositati dai

responsabili dei settori civile, penale ed amministrativo-contabile del Tribunale e dai

responsabili dell'Ufficio Unep e detl'Ufficio del Giudice di Pace;

o Viste le disposizioni emanate relativamente allo svolgimento delle udienze civili e penali

con prowedimenti del 9, 12 e 19 muzo ed i protocolli sottoscritti con gli Enti interessati il
1 aprile u.s. in materia di depositi di istanze penali, svolgimento di udienze penali e civili

urgenti in videoconferenza e/o con lriallazione scritta (tutti prevedenti la proroga

conformemente alle disposizioni nazionali);

DISPONE quanto segue.

ACCESSO AGLI UFFICI

Le limitazioni all'accesso agli uffici giudiziari già stabiliti con prowedimento del 19

marzo 2020 e precedenti in quanto compatibili, sono prorogate fino all'1 | maggio 2020,

salvo successive proroghe.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

I direnori o responsabili dei vari settori del Tribunale, detl'ufficio fINEP e dell'Ufhcio del

Giudice di Pace dovranno predisporre e depositare in segreteria entro il 14 aprile 2020 il

prospetto riepilogativo in PDF firmato e in Excel dell'orgaJilizzazione dei presidi,

svolgimento di lavoro agile, recuperi e ferie pregressi (del 2019) del proprio settore fino

all,ll maggio garantendo I'esaurimento delle ferie e recuperi pregressi (2019) entro il
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termine massimo del30.4.2020, ove non già esaurite per ragioni di servizio nel termine del

l5 aprile scorso precedentemente fissato.

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

La disciplina delle udienze non sospese ed altre attività giudiziarie già prevista con

prowedimento del 19 maggio 2020 frno al 15 aprile è prorogata fino all'l 1 maggio 2020, con
applicazione dei protocolli sottoscritti il I aprile scorso con gli Enti interessati in materia civile e

penale (tutti prevedenti la proroga conformemente alle disposizioni nazionali).
Sono parimenti sospese le vendite giudiziarie fino all'l 1.5.2020.

Al momento e salvo diversa nuova disposizione da adottarsi con Ia procedura partecipata
prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, del DL n.l8/2020 cit., a decorrere dal 12 maggio 2020 le
udienze non oggetto di ulteriore rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 potranno proseguire
secondo le disposizioni già date con il prowedimento del 6 marzo 2020 e successive integrazioni
in quanto compatibili con il rispetto delle regole comportamentali e sanitarie stabilite per il
contenimento dell'epidemia da COVID l9 vigenti a tale data di ripresa dell'auività giudiziaria.

I Presidenti di Sezione o loro delegati predisponanno entro il 14 aprile in formato PDF
firmato e Word, per l'approvazione, i tumi di presidio e di reperibilità per la eventuale sostituzione
dei magistrati nei rispettivi settori di loro pertinenza per il periodo dal 16 aprile all'11.5.2020.

Il presente ordine di servizio ha effrcacia immediata.
Si comunichi a tutto il personale amministrativo dei vari uffici dipendenti (Tribunale,

Unep, Giudice di Pace), a tutti i magistrati anche onorari e tirocinanti, alle OO.SS. e, per doverosa
conoscenzL al sig. Presidente della Corte d'Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica di
Oristano, al Sig. Prefetto di Oristano ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine di Oristano
anche per la massima diffusione ai Consigli dell'Ordine degli altri Fori della Sardegna, al
personale addetto alla vigilar:za, al RSPP ed al Medico competente.

Si proweda alla pubblicazione sul sito intemet del Tribunale.
Oristano, 9.04.2020

IL PRESID
Dott

TRIBUNALE
ldo Sciarrillo
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