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RTE DI APPELLO -

PROCURA GENERALE - PROCURA DELLA
REPUBBLICA
CATANZARO

Il Preside te della Corte, Il Procuratore Generale, il Procuratore della Repubblica di
Catanzaro i Dirigenti Amministrativi di riferimento,
Premesso che
E' perven ta comunicazione, in data 28 ottobre 2020 ad ore 18,33, del Dirigente
CI5IA Na oli del seguente testuale tenore: < < il collega del presidio CI5IA

.

Ha ricev to nel tardo pomeriggio di oggi comunicazione dell'esito positivo del
tampone fefttuato in data 27.10.2020> >.
La comu icazione che precede non ha avuto ulteriori, formali specificazioni. In
esito ad i terlocuzione diretta si è appreso che il dipendente CI5IA "positivo" ha
tatti con personale dipendente della Corte di Appello, della Procura
Generale della Repubblica, e della Procura della Repubblica, uffici tutti aventi in
sede nel

edesimo compendio immobiliare di via Falcone e Borsellino.

Ai person le coinvolto nel contatto con il dipendente CI5IA è stato consigliato
di non pr sentarsi al lavoro.
La emer enza e il rischio epidemico- seppur astrattamente escludibile e
comunqu

allo stato non valutabile tenendo anche conto dei contatti "protetti" (

uso cost nte di mascherina, limitata prossimità temporale e spazlale con gli
interlocut ri) avuti dall'interessato-

ha suggerito, per ragioni di cautela,

ai

titolari d gli uffici indicati in epigrafe, di concerto con i Dirigenti Amministrativi,
di richie ere la "sanificazione" della sede comune e i Vigili del Fuoco, con
straordin rio spirito di servizio, hanno manifestato disponibilità all'intervento per
il giorno

O ottobre.

DISPONGONO

la chiusur del Palazzo di Giustizia di Catanzaro, via Falcone e Borsellino, nella giornata
di vener ì 30 ottobre 2020, ed eventualmente

di quella successiva per il

completa ento dell1ntervento, per procedere alla disinfestazione di tutti i locali del

Comp-endi

Immobiliare, destinato a Palazzo di Giustizia, via Falcone e Borsellino,

Catanzaro
II persona e magistratuale e amministrativo avrà cura, al fine di consentire il migliore
espletame to del servizio, di sgombrare le scrivanie e i piani di appoggio di oggetti,
fascicoli o Itro che possa essere di intralcio alla disinfestazione. Sarà cura del predetto
personale lasciare le stanze aperte e, laddove ciò non sia possibile per ragioni di
sicurezza, onsentirne l'apertura da parte del personale addetto alla vigilanza.
Sarà costi uito un presidio, nella mattina di Venerdì 30 ottobre dalle ore 7:30 alle ore
13:30.
II persona e addetto al presidio sarà selezionato tempestivamente dai Capi degli Uffici
competen i o dalle Dirigenze amministrative.
Si comuni hi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Capo Dipartimento del
Ministero

ella Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari del distretto, ai Dirigenti

amministr tivi degli Uffici Giudiziari del distretto, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati
del distre

,ai Presidenti della Camere Civili e Penali del distretto
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