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oocE]"I0: uhcriore modilica tlcllc nrodalità opcralivc per l'organizzazione dr'lle veritiche di cui

al comnra,l dell'art. 9 quinquies del d.1.22 aprile 2021 n. 52 (introdotto dal d.l. n. ll7 dcl ll

Sottembre202l}riguardanìiilpersonaledel.I.ribunaletiiCivitavccchia'delt.l-]ncpdi('iritavecchia.

tlell't.t'lìcio '.lel 
(ìiudice <ti I'acc di Civitavecchia a scguito dell'enlrata in \igorc del dccreto-leggc

2.1 marz.o l0l2 n. 14

Il Presidente del 'l'ribuaale

visra la legge 19 novembre 102I n. 165

vislo il decreto legge 7 gennaio 2022 n. I ed il successivo decrcto legge 2'l marzo 2022 n' l'l:

richiamati ipropri precedenti provvedimenti dcl l4 ottobre 2021' dcl 29 novcnrbrc 2021 e del 3l

gcnnaio 2()22:

consideraltrchcilcitarodecretolegge24marzo2()]2n.].ldcttatlisposizitrniurgentiperil

supcramcnlodcllenrisuredicontrasloalladil]usitlnetlell'epidemiadaCoVlD-lgincessazionc

dclla cessazionc dello stato di cnrergenira fissala al 3l tnarzo 2022:

vista la circolarc trasmessa in data odierna dal c'apo Dipartimenro dell'organizzazìonc giutliziaria 
'"'

tlel per«rrtalc dci sen'izi del Ministero della Ciustizia:

l.:rme restanrJo lc comperenzc del procuratore (ìenerale della ('o*c d'appcllo e dt'l ltrocuralorc

dclla Repubblica di Civitavecchia da lui delegalo e richiamal() il prowedirncnto cmesso dal

Procuratorc dclla Repubblica di Civitavecchia in data 30 marz'o 2022

disPtlnc

IlilEHffiffiiffi]lll



che. a decorrere dal primo aprlle 2022 e iìno al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro al

fìne dello svolgimento della prestazione lavorativa il personale amministrativo del Tribunale di

Civitavecchia, dell'Unep di Civitavecchia, dell'Uftìcio del Giudice di Pace di Civitavecchia dovrà

possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pa.r.r " base):

che per gli utenti. il pubblico, e qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie di cui all'art.

9 quinquies det d.l. n. 52 del202l (rispetto ai quali I'obbligo regolamentazione e controllo spetta al

Procuratore della Repubblica di Civitavecchia su delega del Procuratore Generale della Corte

d'appello) non è richiesto il possesso né l'esibizione di alcuna certilìcazione verde per l'accesso ai

locali del Tribunale:

che il controllo sul personale amministrativo continui ad essere ettètluato con le moditìche ed

integrazioni di cui sopra, con le modalità indicate nei decreti di queslo presidente del l4 ottobre

2021 (emanate per il Tribunale, I'Ufficio del Giudice di pace e l'Unep) come inlegrati dal decretir

29 novembre 2021 anche attraverso il portale Noi-PA.

Civitavecchia 3l marzo 2022

IL PRESIDENTE DEL TRII}UNALE
Francesco Vigorito
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