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DECRETO N. 70/2021

Oggetto:

Salerno, 15.3.2021

Attività lavorativa Tribunale di Salerno e GdP

Il Presidente del Tribunale ed il Dirigente amministrativo
Visto il DPCM 2.3.2021 che agli articoli 6 e 48 reca rispettivamente “Misure relative allo
svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull’intero territorio
nazionale e Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa”.
Vista l’ordinanza 5.3.2021 del Ministero della Salute di classificazione del territorio della
regione Campania in “zona rossa”.
Visto il Decreto Legge 13.3.2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”.
Richiamate le raccomandazioni della presidenza dell’11.3.2021 per prevenire il pericolo di
contagio.
Richiamate le disposizioni circa i comportamenti da osservare nei luoghi lavorativi per il
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
Considerata la tutela riservata ai lavoratori fragili.
Considerate le attuali implementazioni dei sistemi informativi e dei mezzi di comunicazione e di
trasmissione degli atti via telematica, nonché l’adozione della piattaforma di prenotazione degli
appuntamenti nel settore penale.
Considerato lo stato dell’arte dei lavori di preparazione per l’avvio della piattaforma suindicata
per il settore civile.
Tenuto conto che allo stato, presso alcuni settori, i progetti di lavoro agile del personale sono
modulati in quattro giorni in presenza e uno in smart.
Considerate le misure di sicurezza adottate.
Preso atto di quanto emerso in sede di incontro sindacale tenutosi via teams con le rappresentanze
sindacali e la rsu in data odierna.

DISPONGONO
I progetti di lavoro agile che allo stato sono modulati in quattro giorni in presenza ed uno in lavoro
agile, sino alla data in cui la Campania è classificata in “zona rossa”, sono rimodulati in tre giorni di
presenza e due in lavoro agile.
Sono tenute in considerazione particolari condizioni dei singoli dipendenti.

I responsabili degli uffici comunicheranno la relativa programmazione delle giornate come
indicato, assicurando i servizi.
Si comunichi al personale, ai giudici di pace, ai sindacati ed alla RSU, al rappresentante per la
sicurezza, al medico competente, al RLS, e si pubblichi sul sito web a cura dell’ufficio nella sezione
dedicata.
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