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presso il Tribunale di Trapani

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, con il quale è stata disposta la proroga dello Stato

d'emergenza connesso alla situazione di epidemiologica fino al 31 dicembre 2021;

visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, con il quale è stata disposta la proroga del termine

previsto dall'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge n. 19/2020, fino al 31 dicembre 2021; visto l’art. 1comma
2 del Decreto Legge n. 19/2020, che, tra le misure di contenimento dei contagio adottabili, alla lettera s)

prevede “la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche fatte
comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso

a modalità di lavoro agile”;

visto l’art. 9 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, con il quale è stata disposta la proroga della tutela

prevista per i lavoratori fragili dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, per i quali la prestazione lavorativa può essere svolta

in modalità agile anche attraverso destinazione a diversa mansione, fino al 31 ottobre 2021;

vista la nota n. 91380 del 30/04/2021 del Ministero della Giustizia, che alla luce della normativa sopracitata
autorizza il mantenimento dell’attuale assetto del lavoro agile emergenziale;

rilevato che ad un’ampia parte di dipendenti è stato somministrato il vaccino, che permangono le misure

adottate a protezione della salute del personale e dell’utenza e che negli ultimi mesi non si sono accertati

casi di positività al virus;

ritenuta la necessità di assicurare la maggiore tutela prevista per i soggetti fragili, riducendone la presenza in

Ufficio con l’esecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile

DISPONE

che, per il mese di settembre 2021, i dipendenti, ai quali è stato riconosciuto lo stato di fragilità, potranno

prestare servizio in modalità agile per un giorno a settimana.

Sì 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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