Dece. A, 53

TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI

IL PRESIDENTE
Rilevato che in base alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 11 e allegato
2 n.24 del d.l. n.52/2021 e 90 commi

tre e quattro

del d.l.n.34/2020 è stato prorogato

al 31 luglio 2021 il regime emergenziale di contenimento della pandemia da Covid 19

che disciplina il lavoro agile, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa;
visto il decreto n. 42/2021 adottato da questa Presidenza in data 31 marzo 2021
in esito all’espletamento

che,

della prescritta procedura di interlocuzione con i sindacati,

ha disposto l’efficacia sino al 30 aprile 2021 dei progetti di lavoro agile predisposti
dai direttori di cancelleria dei diversi comparti relativamente al personale del
Tribunale, dell’ufficio NEP e del Giudice di Pace di Trapani

;

considerato che alla stregua della normativa sopra richiamata va prorogata l’operatività
della menzionata organizzazione nel rispetto degli stessi progetti organizzativi in
questione, tenuto conto del buon andamento di siffatto regolamento, denotato dalle

periodiche relazioni dei direttori di cancelleria;
ritenuto che nella stessa direzione si sono espressi tutti i direttori di cancelleria dei vari
comparti, così come ribadito dalla allegata nota redatta in data odierna dalla d.ssa
Maranzano;
Visti gli artt. all’ art. 11 e allegato 2 n.24 del d.l. n.52/2021, 90 commi tre e quattro
del d.1.n.34/2020, 3 D.P.CM. del 13 ottobre 2020 e 3 dell’Accordo del 14 ottobre 2020
stipulato dal Ministro di Giustizia con le Associazioni Sindacali Nazionali.

DISPONE

La proroga sino al 30 giugno 2021 dei programmi di lavoro agile del personale del
Tribunale, dell’ufficio NEP e del Giudice di Pace di Trapani nel rispetto dei programmi
già elaborati dai direttori di cancelleria dei menzionati comparti.
Si comunichi al personale amministrativo, ai Presidenti di sezione civile e penale, al

Coordinatore facente funzioni dell’ufficio gip/gup, alle rappresentanze dei lavoratori
e

alle

associazioni

sindacali

destinatarie

dell’interlocuzione di cui

all’art.3

dell’Accordo Nazionale indicato in parte motiva.
Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale di Trapani.
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Al Presidente del Tribunale
SEDE

Oggetto: D,L. n.52 del 22 aprile 2021 e proroga progetti lavoro agile
L’art. 11 del D.L. in oggetto ha prorogato al 31 luglio la norma che prevede lo

svolgimento dell'attività lavorativa in lavoro agile nelle forme semplificate.
In considerazione di tale normativa chiedo alla S.V., sentiti i responsabili degli uffici e
in accordo con gli stessi, di voler prorogare fino al 30 giugno 2021 i progetti attualmente in
atto da parte del personale amministrativo del Tribunale, dell'Ufficio NEP e del Giudice di
Pace.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in tale modalità, e con i limiti individuati con il

decreto di questa Presidenza, ha dato risultati ampiamente positivi, come si può rilevare
dalle relazioni settimanali prodotte dal personale interessato e vistate dai responsabili dei
servizi.
La fornitura dei computer portatili abilitati all'accesso ai programmi civili e la

consegna delle tessere ministeriali necessarie, ha reso nell’ultimo periodo ancora più

produttivo il lavoro agile per il settore civile.
Sono stati poi abilitati all'accesso anche ai servizi penali, ampliando la gamma di
attività eseguibili in tale modalità lavorativa, i computer assegnati all'area penale. Il numero
dei portatili in questione non è ancora sufficiente, ma ha consentito un miglioramento della
qualità dei servizi che possono essere svolti da remoto.
Con riferimento al residuo mese di luglio mi riservo di riferire in un secondo
momento, in considerazione della fruizione delle ferie che avverrà appunto a partire da tale
mese.
Con osservanza
Trapani 29/04/2021
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