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Il presidente

Consideralo che sono in corso lavori di ristrutturazione nello stabile del Tribunale;

che nella giomata del 1410512021 i lavori interesseranno Ia dorsale elettrica del piano primo.

con conseguente distacco dell'energia elettrica;

che, pertanto, nella giomata del 14 maggio nel piano primo del Tribunale (cancellerie civili,

ufficio spese e acquisti, aula D penale) non potranno svolgersi attivita lavorative che implichino

I'utilizzo dell'energia elettrica (in primo luogo utilizzo delle postazioni PC);

che, conseguentemente, le attività penali fissate per il giomo 14 maggio in aula D che impli-

chino l'impiego dell'impianto di fonoregistrazione, non potranno tenersi e dovranno essere differite

o, previa intesa tra i magistrati interessati, dovranno svolgersi in altra aula;

che le attività delle cancellerie civili ubicate nel primo piano non potranno svolgersi e il per-

sonale, ove già attorizzato allo svolgimento di lavoro in forma "agile" e ove non assente per altra

causa, potrà,, per la giornata del l4 maggio, restare presso il proprio domicilio, lavorando anche in

tale giomo in forma agile; che, di contro, il personale non autorizzato allo svolgimento di lavoro in

forma agile, ove non assente per altra causa, dovrà essere collocato in altra postazione nel piano ter-

ra del Tribunale; che il personale con qualifica di ausiliario potrà svolgere regolarmente la propria

attività lavorativa, all'occorrenza prowedendo alla sistemazione dii fascicoli negli archivi o nelle

cancellerie;

evidenziato che la sospensione dell'energia elettrica riguarderà anche i locali del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati;

p.q.m.

dispone, per la giomata del 1410512021,Ia chiusura al pubblico, anche qualificato, delle can-

cellerie civili ubicate nel piano primo del Tribunale;

dispone che, per la giomata del14l05l202l:

le attività penali fissate in aula D che implichino l'impiego dell'impianto di fonoregistrazione,

co comunque di postazioni che richiedano il collegamento alla rete elettrica, vengano svolte in altra

aula del Tribunale eventualmente disponibile e/o previa intesa con gli altri magistrati interessati e,

ove ciò non sia possibile, vengano differite ad altra data;

il personale di cancelleria con postazione nel piano primo del Tribunale, ove non assente per

altra causa e ove giìt, auloÀzzato allo svolgimento di attività lavorativa in forma "agile", opererà an-

che per la giomata del 14 maggio in modalità "agile";
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il personale di cancelleria con postazione nel piano primo del Tribunale, ove non assente per

altra causa e ove non già autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa in forma "agile", per la

giomata del 14 maggio verrà ricollocato presso altra postazione nelle cancellerie del piano terra, do-

ve svolgerà normalmente la propria prestazione lavorativa;

il personale ausiliario svolgerà normalmente la propria attività lavorativa evenlualmente

prowedendo alla sistemazione dii fascicoli nelle cancellerie e presso gli archivi;

Si comunichi al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati.

Si comunichi al Sig. Presidente di Sezione, ai Sigg. Direttori Amministrativi, a tutti i magi-

strati ed al personale di cancelleria;

Si comunichi al sig. Procuratore della Repubblica;

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Ministero della Giustizia.
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