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TRJBUNALE DI PATTI
IL PRESIDENTE

DECRDTO PER,LA VERINCA DEL GREEN PA§S
Modtf*ùe LtfrdotE òl dccrrto-lere tr. I dd 7 rcrmio 2022

Pari 9 gcnnaio 2022

A trtti i Magisttti ed al pcrsonalc tutto in scrvizio prcsso il Tribunale di patti e
gli Uffici dcl Giudicc di Pace di Pati, Misùcfia, Naso, S. Agara di Milirello, S. Angelo

di Brolo e Tortorici
Al Dirigcntc Amministrarivo

Al Diriganrc UNEP di patti
Ai Consigli dell'Ordinc dcgli Awocati di Patti, Messina c Barccllona p.G.

Ai tirocinsnti in scwizio pesso il Tribunale di Patti
Al legtlc rapprcsentente della ETNA POLICE s.r.l.

Al legalc rapprescntantc delle CARPA Servizi Soc. Cooperativa
AI legale rappres€ntantc di AsElegale.net s.p-o.

E per conosceirza
Al Prtsidcntc dclla CoÉe d'Apello di Messina

Al Proqralorc Crencralc presso la Corte d'Appello di Messina
Al Prauratore dclla Repubblica di Patti

RiEnuo chc gli ara I e 2 del decruo-lcggc zlDDOzl n. 127 (convcrtito con
modificazioni oon leggc n. 165 dcl l9ll 12021) hanno inoodotto gliam 9auirquies e 9-
rxies che oontcngono une disciplina spocifrcs per I'impiego dclle ccrtificrzioni verdi
COVII}.I9 in ambio lgvorrtiyo putrblico ncgli ufFrci giudiziari;
ricnuo che per effeuo dcl decrao-legge 2Ul2n02l n.221*in anti&ruiotp ful rischio
wtit@io @rrcs$ al prototi delh difraiorc &gli agenti viruli da COYID-|9,lo sroto
di encrgena dichioao on deliberuiotc &l Cowiglio &i nill,isti &l 3l gennaio 2020
è ulteriormente porogatofirc al 3l nano 2022";
riÈilno chc il dccrctclcgge n. I &lTllÀ022trnmodificoto il citato uticolo 9 -scxies nei
tennini scguenti: "I) al comma 1, fup le pmle: e ai gidici pploi» nrc agiunte le
cgtznti: «, mnché ai difetmri, ai @nnlenti, ai periti c agli altri atsilioi ful mogistroto
estroei alle anministraz&»ti delto giasthia»: 2) il ammo E è sostiuito ful *gente: «8.
Le dispslziorri &l pesente wticolo run si applicaw oi testimonl e alle Nrti del
pocesw»";
riEnuto pcrtanto che dcvono essere ampliatc, con dcconenza immediatÀ Ie categorie dei

soggeEi nei cui confronti è stalo cmesrc il prowedimento del 1411012021 sul contollo
rclativo al possesso ed rll'esibizione della certificszione verde COVID 19 all'ingrtsso
del Tribunale di Patti;

DI§PONE
Coo dccorros dr lrrcdì l0 renneb 20ill! e rilo e divcne dbooizhne il ocrrolrb
di viqiluz orowcdqL con le nedcjnc moddltà ettndqcotc il vimre (APP

Ycrifce Cl9\ r coltrolhrc il omcrro c I'coibidonc ddh cafficedore vctdc
GREEÀ| PAS§ di cni ell'eÉ. 9. oomma a dd dtrto d.L r. 5Zl([ll rncbelcionliunti
di rwocrti - colrrhrti - ocrfti - flrrilirri dd nrcLtrrto ertruci
rll'rrEiritdopc ddh riErtizir-
Si confcrmano tutte te disposizioni impaÉite con il decreb del l4ll0a02l.

Il Presidat€
Mario Samperi
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