TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO
e
PROCURA PER I MINORENNI DI CATANZARO
Catanzaro, 23.12.2021

Il Presidente

24/12/2021- 0001183.0

Il Procuratore

VISTI i provvedimenti assunti in materia di Green Pass ed in particolare quello a firma congiunta in
data 13.10.2021 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'ari 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
odierna;
VISTO il D.L. del governo del 14.12.2021 di proroga dello stato di emergenza al 31.3.2022;
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o

Dispongono
o

La proroga di tutti i provvedimenti sopra indicati sino alla data del 31.3.2022 ovvero sino alla diversa
data di cessazione dello stato di emergenza
lo

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

o
o

nonché, per opportuna conoscenza:
I. 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.ai Sigg. Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
4.al Consiglio Superiore della Magistratura;
S. 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.
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