
T R IB U N A L E  D I  A V E L L IN O

Il Presidente
quale coordinatore degli uffici dei Giudici di Pace

DECRETO n° 15/2020 Gen.GDP

Oggetto; Regolamentazione delie attività di cancelleria e delle comunicazioni con i magistrati nel 
periodo 1 giugao-31.7.2020

Visto il proprio decreto n. 13/2020 Gen.GdP, concernente la “Regolamentazione delle attività di can
celleria e delle comunicazioni con i magistrati nel periodo 12 maggio -- 29 maRgio 2020 
rilevato che:

occorre provvedere sul medesimo oggetto per il periodo successivo, corrente fino al 31 luglio 

2020;
la disciplina può essere tratta dal decreton. 13 ;

- le esigenze di funzionamento degli uffici, che andranno progressivamente ad incrementarsi, 
rendono indispensabile la presenza del personale di cancelleria;

ciò rilevato, pronunciando ai sensi deeU’art.83 d.l.n. 18/2020, come convertito e modificato;

DISPONE

quanto segue, a far tempo dal 1 giugno 2020 e fino al 31.7.2020;
1. nessuno potrà essere ammesso e permanere nella sede dell’ufficio senza mascherina corretta- 

mente indossata; dovrà inoltre essere rigorosamente rispettato da ciascuno il distanziamento so
ciale di almeno 1 metro;

2. gli ascensori, ove esistenti, potranno essere utilizzati da 2 persone per volta, opportunamente di
stanziate e con il viso rivolto verso le pareti opposte; questa disposizione sarà riportata in car
tello di grandezza utile a richiamare l’attenzione;
è comunque desiderabile che l’utenza utilizzi le scale, sia per contribuire alla tutela della salute 
propria e di terzi, sia per riservare l’ascensore a soggetti che debbono fame indispensabilmente 

uso;
3. attese la complessità della prima fase di ripresa delle attività e la cessazione della sospensione 

dei termini, considerata l’esiguità degli organici, tutte le unità di personale amministrativo do
vranno prestare attività lavorativa nelle sedi degli uffici, con salvezza delle assenze consentite 
dalla normativa, le quali dovranno essere previamente autorizzate dallo scrivente, con salvezza 
altresì di specifiche deroghe per situazioni particolari;

4. le cancellerie rimarranno aperte al pubblico, per la ricezione giornaliera di un numero di avvo
cati non superiore a 15, ogni giorno dalle ore 9,30 alle ore 13,00;




