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OGGETTO: DECRETO LEGGE 24.3.2022 n.24 Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contra§to alla diffusione
dell'epidemia da Covid -19, in consegueuza alla cessazione dello stato
di emer genza- Eliminazione del Certifrcato verde COVID-I9 ai fini

dell'accesso Circgtare N.t/2022 dcl
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PREMESSO

N

?

del Minisff?

di oari datu

F.

o
o

29.4.2022-

-Il

di
I).L.N .24 llel 24.3.2022, che ha sancito la cessazione de[o stato
ed in particolare la cessaztone dell'obblìgo dì esìbire il

emergaf,za

cosiddetto green po§§per accedere agli

uffici Pubblici, e quale

di accesso sul luogo di lavoro,- anche nella forma

condizione

del green pass base -P

far dau del 7.5-2022-

VISTO E CONSIDERATO
Amministrazione'
La circolare N.ltzozzdel Ministro per ta Pubblica
della salute de728-4-2022 con
che richiamando l, ordinanza del Ministro
all'utilizzo dei
state impartite nuove prescrizioni in ordlne
la quale sono

dispositividiprotezioneneivariambientiapartiredal.5.2022efino

di conversione del Decreto
alla data di entrata in vigore della legge

24.3.2022 n.24

e comunque non oltre al 15 giugrro- fomisce

alcune

indicazioni per una corretta ed omogenea applicazione della suddetta
Ordinanza, nei luoghi di lavoro pubblico.

In

particolare nella parte

dispositivi di protezione

in cui viene raccomandato I'utilizzo dei

:

l-per il personale che si trovi a contatto con iI pubblico, sprowisto di
idonee barriere protettive, 2) svolga la prestazione e in stanze in
comune anche se solo in duer 3) in caso di riunioni in presenzar 4) nel

di file per mense o altri spazi comuni, 4) in caso di stanze
condMse con personate fragile o con persone che presentono
corso

sintomatologie inerenti le vie respiratorie.

Circolare del Ministero della Giustizia del 29.4.2022, ove
richiamando la Circolare del Ministro della Salute, dispone che "
ciascuna ammintstrazìone dovrà udottare le mìsure in concreto più

La

aderenti alle

esigenze

dì solute e dt sìcurezza sui luoghi di lavoro

tenendo conto dell'evoluzìone del contesto epidemiologico nonchè delle

prescrtzioni sunitariÉ eventufllmente adottate a livelln locale dalle
co mp e tentì

aulorità...

"

Ciò premesso, visto e considerato

SI DISPONE CHF',

.

A partire dal1.5.2022,per accedere agli uffici Giudiziari non è più
necessario esibire il green pass, per il pubblico, utenti, difensori,
consulenti,

periti ed altri ausiliari del magistrato estranei

all,amminisfi aùone della giustizia, compresi gli ulftacinquantenni.

oApartiredalt-5-2022,peraccedereagliUfFrciGiudiziai'i
Magistrati togati ed onorari nonché

il

Personale amministrativo

(compresi

gli ultracinquantenni, non dovranno più esibire il

green

pass, che pertanto cessa di essere condizione per l"accesso sui luoghi

di lavoro.

r

Dal 1.5.2022, fino aila conversione in legge del richiamato Decreto
n.2412022e comunque non

olfe

il

l5.6.2l22,viste le circolari sopra

menzionate, ed al fine di garantire le esigenze di salute e sicurezza:
a. L'accesso

al

Palarzo

di

Giustizia verra consentito previa

misurazione della temPeratura.
b. Potranno accedere esclusivamente coloro che dowanno fruire in
qualsiasi modo dei serv2i inerenti alla Giustizia.

c. Viene fermamente raccomandato, ai fini dell'accesso l'uttlizzo

di idonei dispositivi di protezione personale, sia per accedere
chepertuttoiltempoincuisistazionineivariUfficie/oLoca]i
del Pala"zo di Giustizia.

Si dispone la comunicazione del presente prowedimento ai Magistrati
professionali e onorari, ai tirocinanti, ai dirigenti e Dipendenti

Uffici indicati in epigrafe, ai Presidenti dei
alti Ulfici
Consigli degli ordini degli Awocati e ai Capi degli
amministrativi degli

società
Giudiziari del Distretto, al Legale rappresentante della
che assicura

Etlàrsl

il servizio di vigilanza degli Uffici'

Skacusa2-5.2022

Il

Presiden
Dott.ssa D

Tribunale
Quartararo

Il Procurato
I)ottssa

d

Repubblica
Gambino

