
TRIBUNALE DITRAPANI

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Rilevato che il D.L. n. 24/2022, a far data dal giorno 1 aprile 2022 e sino

al 30 aprile 2022, ha modificato il regime di impiego delle certificazioni

verdi covid-19 nel settore pubblico, nonché da parte dei magistrati, dei

difensori, dei consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei

all’amministrazione della giustizia;

ritenuto in particolare che l’art.9 quinquies del d.l. n.52/2021, così come

novellato dagli artt. 6, comma6 e 8 comma 8, lettera C del d.1. n.24/2022,

permette l’accesso nel settore pubblico al personale amministrativo e a tutti

i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa di formazione o di

volontariato presso i predetti uffici, anche sulla base di contratti esterni ad

eccezione dei soggetti esentati dalle norme in vigore, purché siano in

possesso della certificazione verde covid-19 (c.d. green pass base);

considerato inoltre che in base all’art. 9 sexies d.l. 22 aprile 2021 n. 52, così

come emendato dagli artt. 6 comma 7 e 8 comma 8, lettera D d.l. 24 marzo

2022 n. 24 i magistrati ordinari, onorari ed equiparati, giudici popolari,

difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei

all’amministrazione della giustizia, ad eccezione dei soggetti esentati

dall’obbligo in base alle norme in vigore, possono accedere purché siano in

possesso della certificazione verde covid-19 (c.d. green pass base);

Ritenuto che pertanto va integrato e modificato l’accordo di collaborazione

n. 330 del 14 ottobre 2021, già emendato in data 12 e 31 gennaio 2022;

P.Q.M.



Ad integrazione e modifica dell’accordo di collaborazione n. 330 del 14

ottobre 2021, già emendato in data 12 e 31 gennaio 2022;

SI DISPONE

- dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, i soggetti di cui all’art. 9 quinquies

del decreto legge n. 52 del 2021, come successivamente modificato:

personale amministrativo e tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo

la propria attività lavorativa e di formazione o di volontariato presso detti

uffici, anche sulla base di contratti esterni, ad eccezione dei soggetti

esentati dall’obbligo in base alle norme in vigore, per accedere agli uffici

giudiziari ove svolgono la loro attività dovranno esibire, su richiesta, la

certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass base);

- dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, i soggetti di cui all’art. 9 sexies del

decreto-legge n. 52 del 2021, come successivamente modificato:

magistrati ordinari, onorari e equiparati, giudici popolari, difensori,

consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei

all’amministrazione della giustizia, ad eccezione dei soggetti esentati

dall’obbligo in base alle norme in vigore, per accedere agli uffici giudiziari

ove svolgono la loro attività dovranno esibire, su richiesta, la

certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass base);

- aitestimoni e alle altre parti del processo, così come agli utenti, è in genere

a qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie sopra indicate, è

consentito l’accesso agli uffici giudiziari senza obbligo di green pass;

- sino al 30 aprile 2022, all’interno degli uffici giudiziari è obbligatorio

l’uso delle mascherine chirurgiche (art, 10 quater, comma 2 e comma è

d.1,2021, n. 52, introdotto dall’art. 5 comma 1, decreto-legge 2022, n. 24).

- dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022,n. 24, per

i soggetti ultracinquantenni, appartenenti alle categorie sopra indicate, non

è più richiesto per l’accesso agli uffici giudiziari il possesso e l’esibizione



del c.d. green pass rafforzato, fermo restando l’obbligo di vaccinazione

esistente.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello al Procuratore Generale

della Repubblica di Palermo, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati in sede, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di

Trapani, al Corpo di Guardia del Tribunale e al Personale, agli uffici del

Giudice di Pace di Trapani e di Alcamo.

Si pubblichi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Trap ani.

Trapani 30 marzo 2022
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