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TRtsTJI{ALE DI iictAccA
lrtnclo Protocollo

- 2 MA() 2022

TRIBUNALE DI SCIACCA

Sciacca, 2 fiaggio 2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL DIRIGENTE

leEe l'ordjnanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 per effetto della quale, tra l'altro,

l'obbligo di indossare la mascherina protettiva è stato mantenuto per alcuni ambiti e settori

ma non anche per gli Uffici pubblici;

considerata, peraltro, la persistente difFusione della pandemia, resa evidente dall'elevato

numero quotÌdiano di contagi e da un signifìcativo numero di decessi, e la coerente

opportunità che vengano mantenute negli Uffici giudiziari di questa città ancora misure

cautelative funzionali aì contenimento dei contagi;

preso atto che nella citata ordinanza <<e'comunque raccomandato di indossare dispositivi

di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o apefti al pubblico>>;

ritenuta, inoltre, l'opportunità che, per quanto attiene al personale in servizio negli Uffìci

giudiziari per il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato apposita

circolare il 29 aprile 2022, venga adottato separato provvedimento da parte dei rispettivi

Dirigenti

RA C CO M A N DA N O FO RT E M E N TE

a chiunoue acceda e permanga negli Uffici giudiziari di Sciacca di lndossare costantemente

la mascherina protettiva, preferibilmente FFP2

DISPONGONO

che in tutti gli accessi vengano affissi in modo visibile avvisi contenenti la raccomandazione

e che il presente provvedimento

- sia pubblicato sui siti del Tribunale e della Procura della Repubblica di Sciacca;

- sia comunicato a tutti i magistrati e al personale amministrativo dell'Ufficio giudiziario;
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- sia comunicato al Prefetto dl Agrigento e al Prefetto di Trapani, al Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Sciacca, ai Questori di Agrigento e di Trapanir ai Comandanti Provinciali dei

Carabinieri di Agrigento e di Trapanì, ai Comandanti Provìnciali della Guardia di Finanza di

Agrigento e di Trapani. all'Ufficio NEP.

Il Procuratore della Repubblica
Il PrcrideDle del TribuDale
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