
M DG Tribunale dì Sorveglianza di CALTANISSETTA - Prot. 29/03/2022.0000343 .E

f V
a

CO«r£ DI APPELLO DI CALTANISSETTA
PRESIDENZA

UOR: Segreteria
FUNZIONE:
MAGRO ATTIVITÀ':
ATTIVITÀ':

Prot n.C.A.Nf. SK del 18 MAR 2022

Oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza.

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI
DEL DISTRETTO

LORO SEDI

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
PRESSO I TRIBUNALI DI

CALTANISSETTA - ENNA - GELA

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

SEDE

AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEL DISTRETTO
LORO SEDI

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEGLI AVVOCATI
DI

CALTANISSETTA - GELA - ENNA

ALLA SOCIETÀ' DI VIGILANZA EUROPOLICE -
SICILIA POLICE

SEDE

II Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale, visto il pecreto Legge 24

marzo 2022 nr. 24 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di



contrasto atta diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello

stato di emergenza";

premesso che il 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza COVID-19.

DISPONGONO

che dal 1° aprile 2022 sarà consentito, per tutti (magistrati or dinari, onorari, giudici popolari,

personale amministrativo, ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede

giudiziaria, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato, soggetti che svolgono

a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli

uffici giudìziari, compresi, quindi, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e i soggetti,

appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico-informatico, delle

pulizie) anche over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base. Per il pubblico,

invece, è consentito l'accesso senza obbligo del green pass.

Presso gli uffici giudiziari, l'accesso è consentito, per tutti indistintamente, mediante l'utilizzo

della mascherina anche del tipo chirurgica.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento cesseranno il 30 aprile 2022.

Si trasmette al Consiglio Superiore della magistratura e alle OO.SS.

IL PROCURATOm GENERALE IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Lia Sffvja Maria Grazia Vagliasindi


