
TRIBUNALE ED UFFICIO DI SORVEGLIANZA 

di CAMPOBASSO

Prot. n. /2021

ORDINE DI SERVIZIO IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE ANTI COVID-19

IL PRESIDENTE F.F.

VISTI i precedenti provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale dì Sorveglianza in data
4.3.2020 prot. n. 323, in data 19.3.2020 prot. n. 442, in data 14,5.2020 prot. n. 764, in data
3.8.2020 n. 23, in data 16.10.2020 n. 33, in data 5.11.2020 n. 38, in data 21.1.2021 n. 1 (e 

successive proroghe), con ì quali sono state adottate misure organizzative tese a fronteggiare il 
rischio di contagio da COVID-19;
VISTO il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge, n. 35/2020;
VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33 convertito dalla legge n. 74/2020;
VISTO il decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge n. 176/2020;
VISTO il decreto legge del 1 aprile 2021 n. 44, convertito dalla legge n. 76/2021;
VISTO il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, convertito dalla legge n. 87/2021;
VISTO il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge n. 126;
VISTO il decreto legge del 21 settembre 2021 n. 127, convertito dalla legge n. 165/2021;
VISTO il decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221, che ha ulteriormente prorogato lo stato di 
emergenza - dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 

gennaio 2021, 21 aprile 2021 e prorogato con l’art. 1 comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 
105, convertito dalla legge n. 126/2021 - fino al 31 marzo 2022:
CONSIDERATO che con decreto del 13 ottobre 2021 prot. n. 1161/2021, ai sensi del decreto 

legge 21.9.2021 n. 127, il Presidente del Tribunale dì Sorveglianza ha dettato specìfiche 

disposizioni anche in merito alle verifiche ed al controllo della certificazione verde antì COVID - 

19 (cd. green-pass);
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DATO ATTO che presso il Tribunale e TUfficio di Sorveglianza il personale amministrativo già 

da tempo fruisce deH’orario flessibile, e un dipendente ha anche beneficiato del lavoro agile; 
RILEVATO che appare necessario, in ragione del rischio sanitario connesso al protrarsi della 

diffusione del contagio da COVID 19, confermare tutte le misure organizzative già adottate dalla 

Presidenza di questo Ufficio con efficacia sino al 31.3.2022:
CHE, in particolare, anche nell’attuale contesto vanno limitati i contatti interpersonali che 

favoriscono il propagarsi deU’epidemia, evitati gli assembramenti e confermati sia l’obbligo di 
utilizzo dei dispositivi di protezione per tutto il personale in servizio presso l’ufficio e per coloro 

che vi accedono a qualsiasi titolo, sia la previsione nei confronti di tutti costoro dell’obbligo di 
sottoporsi a misurazione della temperatura corporea a mezzo di apposita strumentazione in 

dotazione deU’ufficio;
CONFERMA

tutte le misure organizzative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID* 19 già adottate 

dal Presidente di questo Tribunale di Sorveglianza con propri precedenti decreti, comprese quelle 

relative alle verifiche ed al controllo del green pass, con efficacia sino al 31 marzo 2022.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato sul sito internet del 
Tribunale di Sorveglianza e comunicato al Magistrato di Sorveglianza, agli Esperti, al Direttore ed 

al personale amministrativo in servizio, al C.SM., al Ministero della Giustizia, al Presidente della 

Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto di 
Campobasso, al Presidente della Regione Molise, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Campobasso, Isemia e Larino, al Responsabile del servizio di vigilanza del plesso ed al Medico 

competente.
Campobasso, 4 gennaio 2022

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza f.f. 
doti. Anna GONNELLA


