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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI

Il

Presidente del Tribunale

viste le comunicazioni via mail trasmesse dalla dottoressa Buonanno, dirigente Unep in data 30 e 31
ottobre u.s. con le quali si rendeva nota l'esistenza di un caso di Covid. rilevato in data 30 ottobre
2020;
considerato che nella stessa serata del 30 ottobre 2020 si è nro vveduto alla sanilìcazione dei locali
Unep:
che in data 2 novembre 2020 la dott.ssa Buonanno ha comunicato che non è stato possibile ai
dipendenti contattare i rispettivi medici nel fine settimana per avere indicazioni sui comportamenti
da tenere;

che successivamente, sempre in data 2 novembre 2020, cinque dipendenti dell'Ufficio harìno fatto
pervenire certificati medici con i quali è stato disposto il loro isolamento in funzione cautelare ed un
sesto dipendente ha preannunciato la trasmissione di analoga documentazione;
che non è pervenuta alcuna comunicazione di tal genere da parte dei dipendenti Maria Caramanna e
Alberto Pierucci ;
che successivamente la signora Maria Caramanna ha comunicato, via mail, che, in considerazione
di pregressi impegni .d'rifficio presso l'Unep di Rcima, era. impossibilitata ad essere presente in
ufficio nelle prime ore del mattino della giornata odierna, 3 novembre 2020, ed a garantire il
presidio di cassa ma che si recherà nell'ufficio di Civitavecchia nella stessa mattinata non appena
definiti i precedenti impegni;
che il dott. Alberto Pierucci con atto depositato in data odiema ha chiesto la definizione di direttive
urgenti, al Iìne di garantire il servizio dell'Unep;
che deve prendersi atto delle comunicazioni di tutti i dipendenti, fatti salvi i necessari accertamenti;
che la richiesta del dott. Pierucci appare giustificatà;
che nella altemanza dei tumi del presidio di cassa si dovrà tenere conto che il dott. Pierucci ha
garantito il presidio di cassa per il giomo 2 novembre 2020 e lo sta garantendo nella giomata
odiema;
che la presenza in ufficio di due soli dipendenti comporta la hecessità di limitare l'attivita
detl'ufficio alle richieste di atti urgenti da compiersi entro le 48 ore successive e di definire un
presidio per il compimento di tali attività;
che deve rimettersi . con uraenza alla dott.ssa. Buonanno l'individuazi one d ella rinartizione delle
zone tra i dipendenti rl chiesta anch'essa nella missi va del dott. Pierucci. al fine di qarantire una
hi di lavoro
ua distribuzi
che non appena sarà définita la situazione sanitaria degli altri dipendenti si provvederà ad una
ridefi nizione della or gwizzazione dell'uffi cio;
P.Q.M.
dispone la costituzione di un presidio composto dai dipendenti Maria Caramanna e Alberto Pierucci
limitando t'attività dell'ufficio alla sola evasione delle richieste di atti urgenti da compiersi entro [e
48 ore successive e consentendo il ricorso al servizio postale, ove possibile, per quelli da evadere

nell'intero territorio del Circondario, compresa Civitavecchia;
conferma per l'accettazione di tali atti I'orario ordinario: dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 1 1,00
con la previsione per il sabato ed i giomi prefestivi della apertura dalle 8,30 alle 9,30;
dispone I'awicendamento del personale nei presidi di cassa secondo il seguente calendario Dott.
Alberto Pierucci 2, 3 novembre (già espletati o in corso) e 4 novembre 2020, Signora Caramanna 5,
6e7novembre2020;
rimette con urgenza alla dirigente Unep dott.ssa Buonanno la individuazione delle zone da ripartire
tra i dipendenti in servizio.
Riserva ogni ulteriore prowedimento al superamento della fase di emergenza sanitaria dell'ufficio.

Si comunichi alla dirigente UNEP, ai dipendenti e al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di
Civitavecchia.
Civitavecchia 3 novembre 2020
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