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Setalszoicolo

presso il Tribunale di Trapani

IL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA

Preso atto del permanente stato di emergenza epidemiologica da COVID -13 ;

visto l’art. 19 D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 che ha disposto la proroga dei termini correlati con lo stato di

emergenza epidemiologica da Covid -19 fino al 31/03/2021;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, con la quale ha collocato la Sicilia nell’area di

rischio arancione;

vista la nota del Ministero della Giustizia del 28.01.2021 n. 1166, con la quale si autorizzano gli uffici giudiziari

a prorogare i progetti di lavoro agile, già avviati, fino al 31.03.2021;

considerato che, come stabilito dall’art 87 D.L. 17 marzo 2020, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie

di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione fino alla data di cessazione dello

stato di emergenza epidemiologica da Covid 19;

ritenuto che bisogna proseguire l’attuazione dello smart working con le misure semplificate di cui al comma

1 11/1ettera b del menzionato art. 87 d.l. n. 18/2020 anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza

mediante l’utilizzazione del “ 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale

modalità “ ( argomento ex art. 263 del d.i. n.34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77);

considerato che tale regime viene attuato per salvaguardare il bene primario della salute del personale

amministrativo e dell’utenza degli uffici pubblici, riducendo per quanto possibile le presenze fisiche al loro

interno, senza tuttavia incidere negativamente sulla funzionalità delle istituzioni pubbliche preposte;

visto l'Accordo sulla attuazione del lavoro agile emergenziale per il personale amministrativo

dell’amministrazione giudiziaria sottoscritto in data 14 ottobre 2020 dal Ministro di Giustizia con le

rappresentanze sindacali che fissa i criteri attuativi della cennata normativa in tutti i comparti della

Giurisdizione;

ritenuto che questa Dirigenza con provvedimento del 3 dicembre 2020, sulla base delle indicazioni fornite

dai responsabili di sezione ha predisposto una mappatura di tutte le attività delocalizzabili, integralmente

condivisa dalle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali in occasione della call conference tenutasi il

giorno 30 novembre 2020;

considerato che l’attività delocalizzata può essere svolta sia nei casi in cui è praticabile l’accesso da remoto

nelle piattaforme telematiche istituzionali che mediante l’attività di predisposizione di atti, provvedimenti o

di minute, ovvero di modulistica e/ o di documentazione tecnica, senza ricorso agli strumenti informatici;

viste le indicazioni fornite dai Responsabili di Sezione in relazione alle attività remotizzabili;



visti gli artt. 263 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;

preso atto dell’attenuarsi del rischio di contagio epidemiologico da COVID -18 della situazione di emergenza

epidemiologica;

ritenuta, pertanto, | ’opportunità di ammettere il personale richiedente a svolgere lavoro agile per un giorno

a settimana fino al 31.03.2021

dispone

che dal 02 febbraio 2021 e sino al 31 marzo 2021 il personale della Procura della Repubblica di Trapani presti

in via ordinaria lavoro agile secondo i progetti ed i contratti individuali già sottoscritti, per un giorno a

settimana.

Resta ferma la disposizione riguardantei soggetti fragili.

Manda all’Ufficio del Personale per la predisposizione dei prospetti delle presenze del personale

amministrativo per il periodo sopra indicato al fine di assicurare l’espletamento delle attività dell’Ufficio.

Si comunichi al personale amministrativo, ai magistrati, 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 dell’Ufficio.
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