ùÈ

htt

ùL

TRIBUNALE DI PATTI
IL PRESIDENTE DEL TRIBL'NALE F.F.
Al dirigente UNEP presso il Tribunale di Patti
d'Appello di Messina
presso il Tribunale di Patti
al direttore dott.ssa
al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Patti;
al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Messina;
al Consiglio dell'Ordine degli Awocati Barcellona P'G';

e p.c. al Presidente della Corte

L' Ciraolo

OGGETTO: gestione dei servizi UNEP 18.3'2020 al 11'5'2020
Leua la nota del dirigente Uffrcio NEP di Patti del 9 '3 '20201,
della corte d'Appello
atteso il tenore della determinazione su siffatta nota del Presidente
del 9.3.2020;
di
- ---[.."r.u
-^ Messina
della Corte d'Appello
la raccomandazione del 11.3.2020 a firma del Presidente
di Mesiina ed indirizzata a tutti gli Uffici del disfretto;
del coRoNA VIRUS
considerata la situazione Imergenziale derivante dalla difhrsione
2019

-

nCoV;

preso atto delle disposizioni di cui al D'L' 2020 n' 9;
visto il D.P.C.M - del41112020:'
visto il decreto del Capo det D.O'G' del61312020;
a"t tenore dllle disposizioni de)?J: ).y?:30 del 8'3'2020;
pr"to
"ttod.l. 1gt2o2o,
il d.l. lll2o2o, mediante il quale si dispone la
t
visto il
"'*rtituito
I'adozione.di misure
.orp"n.iJ* J"ùe ,ai"n " civili e penali -firy.aI.J5.{14/?020 e si prevede da coronavirus 2019É possibilita di diffirsione del contagio

"i"

straordinarie finalizzatea timitare
nCoV fino al 1010612020;
delle udienze civili e penali
visto il d.l. 23l2L2lche all,art. 36 ha disposto la sospensione
83 del d.l. n. lll2020 come integrate
fino all, I 1 .5.2020, sempre ferme le eccezioni di cui all'art.
dal comma 2 dell'art. 36 del d'l' 211202O;
vacante il posto di dirigente amministrativo
DISPONE
di Patti resi al pubblico, di rm presidio
Ia costituzione, per i servizi resi datl'Uffrcio NEP
palazzo di giustizia;
pr.*o i"."f".t*fmente adibita a sportello al piano terra del
rim1rò ap€rto al pubblico dalle 9'00 alle
che il presidio costituito, nelia medesima sata'
atti
UNEp per la ricezione, il deposito ed il ritiro degli
10,30 come da richiesta d.l
ureenti e non differibili;
con le
dovranno essere organizzale previo contatto telefonico
i" at

ifi;,,[

-É"''';;";;

persone interessate;

" "nirita

chesiapredispostodalDirigenteUNEPunserviziodirispostatelefonicaalpubblico
permanente Per le ore d'uffrcio;
1

che si eviti ogni forma di adunanza o di assembramento all'intemo dei locali Uffrcio NEP
di Patti adibiti alla ricezione del pubblico e dowà garantirsi la distanza di 5lsurezz" per ridurre il
rischio contagio;
che l'Ufficio Nep di Patti predisponga una postazione front-oflice per lo svolgimento delle
attività sopra descritte; sara cura del dirigente garantire la tumazione del personale presso il lront
ofice laddovepossibile, e quindi compatibilmente con la disponibilità sul mercato di DPI, munito
di guanti e mascherine a protezione almeno nelle ore di apertura al pubblico.
Siffatte indicazioni varranno anche per l'attività da porre in essere fino al 1 1.5.2020
Con riserva di nuove indicazioni per il periodo successivo al15.4.2020.
Il presetrte decreto sostituisce quello adottato il 183.2020
Si comunichi ai soggetti in indirizzo.
Si comunichi il presente decreto> per conoscenza e per quanto di competenza, al Presidente
della Corte d'Appello di Messina.
Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Awocati di Patti, Barcellona P.G. e Messina'
Pati,i19.4.2020
Il Presidente del Tribunale F.F.
(dott. U. Scavuzzo)
SCAVUZZO UGO
MINISTERO DELLA
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