
o<

O o 
1 § .si®

- £ ^
ù i 1 «̂ (/>

n
"O
o

S. g
« fS

c> ;s= Tf
XJ s<
■i 5
C. Iu

CC

u•a
csusuo
l.

Cu

<
t-
uc/3
3

Procura della Repubblica di Paola

Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Oggetto: D.L. 24.3.2022 n. 24. Disposizioni per Tapplicazione della disciplina in materia di obbligo 

di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19.

Preso atto del provvedimento . n. 37/2022 a firma del presidente del Tribunale di Paola prot. n. 
1046/2022 condiviso con lo scrivente Procuratore della Repubblica e il cui contenuto di seguito si 
riporta

Il Presidente del Tribunale
Richiamati ipropri decreti NN. 70-71/2021 - 1-2/2022;

Rilevato che il D.L. 24.12.2021 n. 221 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.3.2022;

Visto il D.L. 24.3.2022, n. 24, pubblicato sulla G. U. n. 70 del 24.3.2022;

Rilevato che il decreto —legge ha modificato la normativa precedentemente emanata per il contrasto 

della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Sentito il Procuratore della Repubblica di Paola;

Preso atto della nota congiunta N. 3071/2022 del Procuratore Generale e del Presidente della Corte 

di Appello di Catanzaro, assunta al N. 1042 del protocollo di questo ufficio;

MODIFICANDO le precedenti direttive, COSI’ DISPONE con decorrenza dall’1.4.2022 e fino al 
30.4.2022:

1. i magistrati ordinari, i magistrati onorari, il personale amministrativo, i soggetti che a qualsiasi 
titolo svolgono la propria attività lavorativa o di formazione presso il Tribunale di Paola o presso 

gli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Paola, il personale tecnico informatico, il



personale addetto al servizio di pulizia nonché gli altri lavoratori che, a qualsiasi titolo, svolgano 

la propria attività nelle predétte sedi giudiziarie hanno ^obbligo di possedere ed esibire il green 

pass base;

2. i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all 'amministrazione 

della Giustizia, per accedere agli uffici giudiziari sopra indicati, hanno l'obbligo di possedere ed 

esibire il green pass base;
3. i testimoni e le altri parti del processo, così come gli utenti che si rechino in ufficio per esigenze 

di Giustizia sono esentati dal possedere ed esibire il green pass;

4. tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sulla base di idonea 

documentazione, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass;

Tutte le categorie di soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione 

che copra naso e bocca (almeno una mascherina chirurgica, secondo le previsioni del comma 8 

dell'art. 5 del D.L. n. 24/2022, ma si auspica il ricorso alla mascherina FFP2 secondo le indicazioni 

contenute nella nota congiunta N. 3071/2022, prima menzionata, proveniente dalla Procura 

Generale e dalla Corte di Appello di Catanzaro).

Alla verifica delle condizioni richieste per l'accesso, secondo le disposizioni che precedono, 
continuerà a provvedere la ASSIPOL s.r.l. (e per essa il Personale addetto a ciascun Presidio di 
Vigilanza) nonché il Personale incaricato dal Comune di Scalea e dal Comune di Belvedere 

Marittimo.

Condiviso il relativo contenuto, si dispone in conformità al sopra riportato provvedimento del 

Tribunale di Paola.

Tenuto conto dei propri precedenti provvedimenti dell’ 11 ottobre 2021 n. 2252, e quelli del 13 ottobre 

2021 nn. 2274 e 2275 e del 14 febbraio 2022 prot. 362 ;

Tenuto conto del verbale di riunione dell’11 febbraio 2022 e dei provvedimenti dello scrivente n. 
2274 del 13 ottobre 2021 integrato con provvedimento del 14 febbraio 2022 n. 361;
Tenuto altresì conto del provvedimento dello scrivente dell’ 11 febbraio 2022 n. 20

dispone

che il personale di magistratura ordinaria, i VPO, tutti i dipendenti del personale amministrativo e 

tutti gli appartenenti alle Aliquote di Polizia Giudiziaria delTuffìcio della Procura della Repubblica



di Paola si muniscano delle certificazioni nei termini indicati nel predetto decreto del Presidente del 

Tribunale di Paola;

dispone altresì

che la commissione finalizzata ai controlli, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni 

riguardanti il possesso della certificazione verde Covid 19 ovvero di certificazione sanitaria 

equipollente, ovvero di idonea certificazione sanitaria di esenzione o differimento continui alle 

verifiche nei termini analiticamente descritti nel provvedimento dello scrivente Procuratore del 
14 febbraio 2022 prot. 362 e vigili sulla eventuale scadenza della validità delle certificazioni 

verdi COVID-19, ovvero delle certificazioni sanitarie equipollenti, ovvero delle certificazioni 

sanitarie di esenzione o differimento,
che ai controlli e le verifiche in sede di primo accesso ai varchi del Palazzo di Giustizia procederà 

l’incaricato della Società di Vigilanza Privata ASSIPOL, addetta alla vigilanza del Palazzo di 

Giustizia

Modalità di accesso al luogo di lavoro

1. al personale di magistratura ordinaria, ai VPO, a tutto il personale dipendente e a tutto il 

personale appartenente alle aliquote di Polizia giudiziaria ai fini dell’accesso presso il luogo 

dove svolge attività lavorativa è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la 

certificazione verde Covid-19 , ovvero certificazione sanitaria equipollente, ovvero idonea 

certificazione sanitaria di esenzione o differimento nei termini di cui al decreto del Presidente 

del Tribunale sopra richiamato;

Si richiamano le disposizioni di cui al provvedimento dello scrivente Procuratore del 14 

febbraio 2022 prot. 362

Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche



Si richiamano le disposizioni di cui al provvedimento dello scrivente Procuratore del 14 

febbraio 2022 prot. 362

Soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione della violazione

Ai fini deir accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi viene delegata la 

commissione sopra richiamata, a cui verranno prontamente comunicate anche per le vie brevi e 

successivamente per iscritto eventuali violazioni accertate dal Responsabile delle Società di Vigilanza 

Privata ASSIPOL, addetto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia degli uffici giudiziari di Paola.

Esercizio del potere disciplinare
L’esercizio del potere disciplinare verrà garantito attraverso la più celere comimicazione (senza 

ritardo) da parte delle predetta commissione della violazione al titolare dell’azione disciplinare.

Soggetti esenti
I soggetti esenti dalla vaccinazione o quelli per i quali in base ad idonea certificazione medica sia 

stata autorizzato il differimento della vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica in 

conformità ai criteri definiti dal Ministero della Salute, dovranno depositare presso la sopra detta 

commissione la relativa certificazione

Efficacia del presente provvedimento
II presente provvedimento avrà efficacia dall’ 1 aprile 2022 al 15 giugno 2022 al 30.4.2022

dispone

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria Amministrativa :

ai Sigg. Magistrati deU’Ufficio ivi compresi i VPO 

alle RSU
Al personale amministrativo;
al Responsabile dell’Istituto di Vigilanza privata ASSIPOL delegato alla vigilanza dei Palazzi 

di Giustizia e/o aule giudiziarie.



- Air R.S.P.P. esterno ed interno

- Al medieo competente

nonché, per opportuna conoscenza:

- a S.E. il Sig. Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro

a S.E. il Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro

- Al Sig. Presidente del Tribunale - Sede;

- Al Sig. Presidente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola;
- Al Sig. Presidente la Camera Penale di Paola

dispone, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dell’Ufficio.

Paola i- ,1 APR. 2022

Il Procurato^ djella Reflubbl^ 
Pierpao o Bruni \l _
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