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li Presidente e il Dirigente

,,_____

visto il DL 17 marzo 2020 n. 18 contenente misure di potenziamento del servlZlo sanitario
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica dovuta a COVID-19;
vista la ministeriale del 19.03.2020 n. 53877.u emanata in applicazione di detta normativa;
visto il DPCM 22 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. del 22.3.2020 n. 76 e la successiva circolare
interpretativa adottata dal Ministero dell'Interno n. 555 del 23.3.2020;
visto il decreto presidenziale n. 30 del 19/3/2020 e i precedenti nello stesso richiamati;
visti gli OdS n. n. 26 e 27 del 2020 già emanati in materia e richiamate le normative negli stessi
contenute e, ad integrazione dell'OdS n. 28 del 19/3/2020;
dispongono
Quanto segue:
Al fine di contenere al massimo gli ingressi all'interno dell'ufficio:
a) l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari è limitato al deposito di soli atti non indifferibili e
urgenti come da definizione del D.L. 9/3/2020 n. 14. Si richiama, a tal proposito, quanto già etto
nel decreto presidenziale n. 30 del 19/3/2020 sulla giustificazione di uno spostamento per
deposito di atti non urgenti non trasmissibili in diverso modo.

b) l'orario dì apertura al pubblico del punto ricezione, appositamente allestito, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 è ulteriormente ridotto con
decorrenza immediata a una sola ora giornaliera dalle ore 9,00 alle ore 10,00;

SERVIZI INDIFFERIBILI

Il turno per i servizi non indifferibili come disposto nell'OdS n. 28/2020 è così rimodulato:
Attività di ricezione atti:
24/3
26/3
27 /3
28/3

Marino Angelo;
Zito Fedele;
Porzio Daniela
Greco Elvira;

Servizi Penali
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Zito Fedele (cancelliere esperto) in servizio dal 24 al 26 marzo per le attività di video conferenza;

Servizi Civili
Parente Esterina (assistente) in servizio nei giorni 26, 27, 30 marzo, 1 e 2 aprile
Saetta Filomena (assistente) in servizio nei giorni 30 - 3 aprile;
Cavaliere Maria dal 3 al 7 aprile
Parente Esterina dall'8 al 10 aprile
Palluotto Luisa dal 6 all'8 aprile
Saetta Filomena dal 9 al 10/4
Cavaliere Maria in ferie dal 26 marzo per gg. 6
Palluotto Luisa in ferie dal 30 marzo per gg. 5
Raddi Pietro in lavoro agile dal 24 marzo per un mese.
I dipendenti che esauriscono i giorni di ferie (anni pregressi), le ore in accumulo o gli altri istituti
previsti saranno posti in lavoro agile.
Si avvisano i titolari di peo (caselle di posta elettronica ordinaria) che ogni comunicazione sarà
effettuata agli indirizzi istituzionali.
Si comunichi a tutti i dipendenti a mezzo mail e si pubblichi sul sito nelle news e nella sezione
trasparenza/ordini di servizio.
Vallo della Lucania 25 marzo 2020
Il diri.gente

Il presidente
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