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ERIBUNALE 
e 

RO CURA PER I MINORENNI DI CATANZARO 

o 

 PER I MINORENNI DI CATANZARO 

Catanzaro, 10.1.2022 

Il Presidente 

Il Procuratore 

VISTI i provvedimenti assunti in materia di Green Pass ed in particolare quello a firma 
congiunta in data 13.10.2021 - prorogato con provvedimento del 23.12.2021 - e tutti quelli ad 
essi collegati e connessi da intendersi qui integralmente richiamati e confermati; 
RICHIAMATA la delega conferita dal Procuratore Generale ai Capi degli Uffici Giudiziari 
del Distretto in ordine alle competenze ex art 2 co 5 decreto legge 21 settembre n 127 in 
punto di verifiche del rispetto delle prescrizioni di cui all'art 2 comma I da parte del 
personale di magistratura e dei giudici onorari dei rispettivi uffici di riferimento, per come 
prorogata con provvedimento recante data 23.12.2021 e per come integrata con 
provvedimento recante data odierna alla luce delle intervenute nuove disposizioni; 
VISTO il D.L. n i del 7.1.2022 pubblicato nella G.U. n 4 del 7.1.2022 nella parte in cui ha 
previsto ulteriori disposizioni in materia di vaccinazione, prevedendo l'obbligo vaccinale 
per i soggetti di età superiore a 50 anni, adottando al contempo ulteriori disposizioni in 
materia di possesso e controllo del Green Pass sui luoghi di lavoro, nonché di accesso agli 
Uffici Giudiziari; 

CONSIDERATA l'attuale situazione pandemica; 

RITENUTA la necessità, alla luce dell'entrata in vigore del richiamato D.L. 7.1.2022, di 
emanare ulteriori disposizioni integrative dei provvedimenti organizzativi, quali sopra 
richiamati, già assunti da questi Uffici, al fine di adeguare le previste disposizioni 
all'ampliamento delle categorie normativamente richieste di esibizione del Green Pass e di 
obbligo vaccinale; 

Sentito e notiziato il Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di 
Catanzaro 

Dispongono quanto segue 



1) La già disposta verifica - con le modalità stabilite nel provvedimento del 13.10.22021 
qui integralmente richiamato - del possesso del Green Pass da parte di personale di 
Magistratura ed Amministrativo degli Uffici Giudiziari Minorili (oltre che degli altri 
lavoratori che accedano agli uffici giudiziari per svolgere attività propria o per conto 
del datore di lavoro), in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge, andrà estesa 
sino al 31 .3.2022 (ovvero sino alla diversa data di cessazione dello stato di emergenza) 
agli avvocati, ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei  
all'amministrazione della giustizia, eccezion fatta per i testimoni e le parti del  
processo.  I predetti soggetti che accedano agli uffici giudiziari minorili dovranno 
pertanto necessariamente essere muniti di green pass (acquisito in seguito a 
vaccinazione, a risultato negativo al tampone effettuato nelle precedenti 48 ore, ad 
avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi - c.d. Green Pass Base-) ovvero 
di idonea certificazione medica di esenzione; 

2) A far data dal I febbraio 2022 qualunque altro soggetto (pubblico ed altri utenti non 
ricompresi nelle categorie sopra richiamate) intenda accedere agli Uffici Giudiziari 
Minorili dovrà essere in possesso ed esibire il c.d. green pass base; 

3) In ottemperanza al richiamato D.L 1/2022, i Magistrati ed il Personale 
Amministrativo (oltre che degli altri lavoratori che accedano agli uffici giudiziari per 
svolgere attività propria o per conto del datore di lavoro) rispettivamente in servizio 
presso gli il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Catanzaro, che alla data del 
15.2.2022 o comunque entro il 15.6.2022 abbiano raggiunto un'età superiore a 50 anni, 
sono sottoposti ad obbligo vaccinale e di conseguenza il controllo nei loro confronti 
dovrà essere effettuato in relazione al possesso del "Super Green Pass". Il ripercorso 
obbligo - ed il relativo connesso controllo - sussiste, allo stato, dal 15.2.2022 e sino 
alla data del 15.6.2022. Ai lavoratori in questione, nel caso in cui comunichino di non 
essere in possesso della relativa certificazione o che risultino privi della stessa al 
momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto divieto di accedere ai luoghi di 
lavoro e pertanto, alfine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, con sospensione della retribuzione, 
sino alla data della presentazione della richiesta certificazione e comunque - allo 
stato - non oltre il 15.6.2021. 

Dispongono altresì 

Comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria di Presidenza e della 
Segreteria Amministrativa presso la Procura per i Minorenni: 

Al personale amministrativo dei rispettivi Uffici; 
Ai Sigg.ri Magistrati (ed alle componenti onorarie presso il Tribunale per i 
Minorenni); 

- 	Al Direttori Amministrativi dei rispettivi uffici; 
- Al personale in servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura per i 

Minorenni sede; 
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IL PRESIDENTE 

Dott.'VU^ 
eres 

IL PROt IÒkTORE 
Dott.ssa Maria ! J Ia Ri.fber o 

nonché, per opportuna conoscenza: 
1. a S.E. il Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro; 
2. a S.E. il Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro; 
3. al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, 

con cortese invito alla massima diffusione tra gli iscritti e per la concordata 

trasmissione al Sigg.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto; 

4. al Consiglio Superiore della Magistratura; 

5. al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria; 
6. al Responsabile dell'Istituto di Vigilanza privata ASSIPOL delegato alla vigilanza 

dei Palazzi di Giustizia e/o aule giudiziarie. 
7. all' R.S.P.P. esterno ed interno; 

8. al medico competente. 

Dispongo, infine, che il presente provvedimento sia inserito sui siti web dei rispettivi Uffici 
nella sezione dedicata e nelle news. 


