
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge in data 8.03.2020 n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo

svolgimento dell'attività giudiziaria", pubblicato nella G.U. in pari data, entrato in vigore dal 9

marzo 2020;

preso atto che il suindicato D.L., all'art. 2 comma 2 lett. a) e b), prevede tra le misure di

contenimento la limitazione dell'accesso del pubblico agli Uffici giudiziari, garantendo

comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti, nonché la

limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici anche in deroga a quanto disposto

dell'alt 162 della L 23.10.1960 n. 1196;

ritenuto, pertanto, necessario disporre una regolamentazione dettagliata dell'accesso del

pubblico al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta e alle cancellerie;

facendo seguito alla riunione tenutasi in data 9.3.2020 indetta dalla Presidente della Corte di

Appello di Caltanissetta, con la partecipazione di tutti i capi degli uffici giudiziari del Distretto

e dei dirigenti amministrativi;

vista la direttiva del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale di

Caltanissetta del 10.3.2020, all'esito della riunione svoltasi in pari data alla presenza sia di tutti

i capi degli Uffici del Distretto sia dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del

Distretto di Caltanissetta, per il coordinamento dei provvedimenti organizzativi e

l'individuazione di linee guida per l'attività giudiziaria;

Viste le linee guida per gli Uffici Giudiziari del Distretto contenute nella suddetta direttiva del

Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale di Caltanissetta in data

10.03.2020;

DISPONE

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, l'applicazione delle

seguenti misure urgenti e temporanee per il contenimento e la gestione

dell'emergenza epidemiologica connessa a! rischio di contagio da Codiv-19

e al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti

ravvicinati tra le persone:



-in deroga all 'orario di apertura previsto dall'ari.162 L. 23.10.1960 n.1196,

l'accesso alle cancellerie è limitato a due ore giornaliere, dal lunedì al

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. salvo atti di comprovata urgenza,

invitando a prediligere la modalità di accesso ai servizi per via telematica,

con decorrenza dal 10.03.2020 fino al 31.05.2020, salvo revoca o modifica.

L'accesso personale all'Ufficio dovrà essere preventivamente organizzato

mediante appuntamento da concordare a mezzo telefono o posta elettronica

sia ordinaria che certificata ai seguenti indirizzi:

uffsorv.caltanissetta@giustiziacert.it.; uffsorv.caltanissetta@giustizia.it. così da essere

convocati presso gli Uffici ad orario fisso, a scaglioni.

Il personale di cancelleria avrà cura di organizzare gli appuntamenti consentendo l'accesso

di una persona per volta, mantenendo la distanza minima di un metro e per la durata

strettamente necessaria per il compimento dell'attività da espletare. Non devono essere

presenti persone in sosta nel corridoio antistante le cancellerie, né in altri luoghi dell'Ufficio,

in modo da evitare il più possibile contatti e pericolo di contagio.

Per tutte le attività NON urgenti, in considerazione della situazione

emergenziale, gli Avvocati e tutti gli interessati ai procedimenti di sorveglianza

sono invitati ad utilizzare i sistemi telematici sia per l'inoltro delle istanze

corredate, eventualmente, da documentazione, sia per altre attività,

compreso il pagamento del contributo unificato. L'inoltro per via telematica

verrà effettuato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

uffsorv.caltanissetta@giustiziacert.it.

Tutti gli utenti, anziché accedere direttamente all'Ufficio di sorveglianza,

sono invitati ad estrarre la modulistica contenuta nel sito web del Tribunale

di sorveglianza (www.tribunalesorveglianza.caltanissetta.it) e ad avanzare le

richieste di informazioni, copie, attestazioni ed altro e a prenotare, in caso

di necessità, l'accesso all'Ufficio, soltanto inviando una e-mail ai seguenti

indirizzi di posta elettronica, di modo da essere convocati presso gli Uffici a

scaglioni per orari fissi: uffsorv.caltanissetta@giustiziacert.it.:

uffsorv.caltanissetta@giustizia.it

A decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, è sospeso il

ricevimento degli Avvocati da parte dei Magistrati.

Gli Avvocati rappresenteranno le loro esigenze per via telematica,

servendosi degli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.



In caso di particolare e documentata necessità, sarà disposta la

convocazione dell'Avvocato ad orario prestabilito e previo appuntamento

telefonico o a mezzo posta elettronica.

Quanto alle disposizioni relative allo svolgimento delle udienze monocratiche e collegiali

fino al 22.3.2020, si rimanda al contenuto del decreto emesso da questo Presidente in data

odierna.

A decorrere da data odierna e sino al 31 maggio 2020, la partecipazione all'udienza di

persone detenute, salvo espressa rinuncia, sarà assicurata, con i collegamenti da

remoto in uso ai Magistrati di sorveglianza, Skype for Business e Teams, individuati e

regolati dal provvedimento del 10.03.2020 del Direttore Generale dei sistemi informativi

ed automatizzati del Ministero della giustizia, stante l'assenza nell'Ufficio ed in alcuni

istituti penitenziari del distretto del sistema di videoconferenza. Nel rispetto del diritto

previsto dall'ari. 146-bis, comma 4, del decreto legislativo n.271/89, gli Avvocati

comunicheranno se saranno presenti in aula o parteciperanno all'udienza in collegamento

dall'istituto penitenziario.

E'sospesa con decorrenza dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 la concessione di

permessi premio di cui all'ari.30 ter O.P. e la concessione del regime di semilibertà di cui

all'art. 48 della medesima legge, salvo modifica o revoca.

Si comunichi il presente provvedimento ai Magistrati ed a tutto il personale amministrativo

del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza.

Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, alla Presidente della Corte di appello di

Caltanissetta e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di

Caltanissetta.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione news del sito web del

Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Caltanissetta, 10 marzo 2020.

Presidente del Tr
Renata Puh


