Decr. N.

13 /2020

TRIBUNALE di TRAPANI
IL PRESIDENTE

Visto il decreto di questa Presidenza n. 62 del 11 maggio 2020 che ha
disposto sino al 31 luglio 2020 l'operatività in quest'Ufficio del lavoro

agile, in base ad un programma di smaltimento specificamente indicato per
ciascun comparto;

Rilevato che il provvedimento in questione è stato adottato in
attuazione del DPCM del giorno 11 marzo 2020 che impone a tutte le
pubbliche amministrazioni lo svolgimento "in via ordinaria delle
prestazioni lavorative anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui agli arti. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017
n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”
n.6 del menzionato DPCM).
Considerato che la eccezionalità di tale regime trova fondamento
nell'esigenza prioritaria di salvaguardare il bene primario della salute del
(argomento ex art

1

amministrativo

dell'utenza degli uffici
pubblici, riducendo per quanto possibile le presenze fisiche al loro interno :
che in buona sostanza, l'individuazione del lavoro agile, quale "modalità
personale

e

complessivamente

ordinaria dello svolgimento nella p.a. della prestazione lavorativa”
costituisce regola prioritaria da osservare, come è stato ancor più
recentemente ribadito dal regime di cui all' art.87 del d.l. n.18/2020, almeno
sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019.

Rilevato che l’ufficio in data odierna ha emanato il decreto n.72/020
con il quale è stato previsto un ampliamento dell'attività giudiziaria, alla
luce della mutata incidenza della curva epidemiologica e delle nuove
normative in materia di attività consentite e di libera
circolazione sul territorio nazionale.

disposizioni

Ritenuto che conseguentemente è necessario prevedere una diversa
modulazione del lavoro agile, con una presenza in ufficio superiore a
quella attuale;
Vista la riunione tenuta il 5 giugno 2020 con le associazioni sindacali;
Visti ì progetti - in precedenza già approvati - di svolgimento di lavoro
agile dei diversi comparti del Tribunale (elaborato dal Direttore
Amministrativo d.ssa Maranzano) e dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Trapani, in linea con le richieste del personale amministrativo in essa
indicato:

Rilevato che le attività delocalizzate indicate in tale disegno individuano
obiettivi specifici, concreti, misurabili e verificabili per ciascun comparto
in relazione a ogni lavoratore, compatibili con le prescrizioni normative
sopra richiamate: che i tre direttori di cancelleria attualmente in servizio
cureranno l'attività di rispettivo monitoraggio dell'andamento del lavoro

agile nei settori di competenza nel rispetto dei progetti individuali di
assegnazione a ciascun dipendente.
P.O.M.

A parziale modifica e integrazione del decreto n.62 del

11

maggio 2020

DISPONE
sino al giorno 31 luglio 2020 il personale del Tribunale e dell'Ufficio del

Giudice di Pace di Trapani presterà lavoro agile nel rispetto del
programma già approvato per un giorno a settimana, assicurando la
presenza in ufficio per i restanti quattro giorni.

direttori amministrativi dei diversi comparti degli uffici giudiziari
sopra elencati svolgeranno la doverosa vigilanza nel rispetto delle

I

prescrizioni ministeriali vigenti. Manda per conoscenza al Presidente
della Corte d' Appello, al Procuratore Generale della Repubblica di
Palermo, al Procuratore della Repubblica in sede, ai magistrati togati e
onorari, al personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati in sede.
Trapani

12

giugno 2020

Il Presidente del Tribunale
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