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DECRETO N. 36/2020

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
________________________________
_____
Il Presidente del Tribunale Dott. Luigi Pentangelo,
sentiti i magistrati coordinatori dei tirocinanti Dott.ssa
Giuliana Santa Trotta e Dott. Marco Martone;
rilevato che dal 9.3.2020, tenuto conto dell’emergenza
sanitaria, i tirocinanti sono stati invitati dai singoli affidatari a
svolgere attività di studio, predisposizione di schede e atti nel proprio
domicilio, senza obbligo di presenza presso gli uffici del Tribunale;
ritenuto che tale attività possa essere computata ai fini del
raggiungimento dei 18 mesi previsti dalla legge per il completamento
del tirocinio;
considerato che se da un lato permane la necessità di
regolamentare gli accessi al Palazzo di Giustizia per limitare le
compresenze nello stesso ambiente, dall'altro può oggi operarsi
secondo modalità meno stringenti essendosi avviata nuova fase
dell'emergenza sanitaria Covid-19;
ritenuto, pertanto, che appare rispondente alle esigenze di
formazione proprie dei tirocini riattivare la loro presenza in
affiancamento e in luogo;
richiamato il Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 del
25.2.2020 n. 10/2020;
DISPONE
che tutt' i tirocinanti e gli stagisti devono svolgere attività di
studio, predisposizione di schede e atti in parte nel proprio domicilio
ed in parte presso il Palazzo di Giustizia fino al 31 luglio 2020;
è consentita, sempre fino al 31 luglio 2020, la presenza dei
tirocinanti al Palazzo di Giustizia per non più di due giorni alla
settimana; il giudice affidatario, in presenza di circostanze di servizio
che lo rendano opportuno, potrà ridurre il giorno di presenza ad uno
soltanto, ovvero autorizzare la presenza anche per un terzo giorno
durante la settimana;

- nell'ambito di ciascuna sezione, qualora il numero dei presenti lo
richieda, il giudice affidatario, per limitare pericoli di
sovraffollamento nelle aule e nelle stanze, potrà disporre o meno la
presenza del tirocinante in specifici giorni d’udienza;
in ogni caso i tirocinanti/stagisti dovranno agire nel pieno
rispetto delle condizioni di distanziamento sociale e di cautela
sanitaria consigliate per il contenimento della virosi Covid-19;
- i magistrati affidatari, i tutors e i coordinatori dei tirocini
assicureranno che la presenza dei tirocinanti in ufficio o nelle aule di
udienza avvenga nel rispetto del distanziamento, con l'adozione degli
strumenti di protezione individuale quali le mascherine di
protezione;

Si comunichi a tutti gli stagisti e tirocinanti e ai magistrati ordinari
del Tribunale.
Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli avvocati.
Si pubblichi sul sito del Tribunale.
Lagonegro, 18.6.2020

