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                           TRIBUNALE DI CAMPOBASSO 

 
Il Presidente del Tribunale di Campobasso  

Anche quale Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso 
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 315/22 Int del 29.3.2022, con il quale venivano dettate 

disposizioni volte a disciplinare l’accesso agli uffici giudiziari, in attuazione del D.L. n. 24 del 

24.3.2022, in corso di conversione,  dal 1.4.2022 al 30.4.2022; 

 

RILEVATO che allo stato le disposizioni di cui al citato D.L. n. 24 del 24.3.2022 non sono state 

prorogate, per cui quelle adottate in attuazione dello stesso con il citato provvedimento n. n. 315/22 Int 

del 29.3.2022 cessano di essere efficaci dal 1.5.2022; 

 

LETTA l’ordinanza del 28.4.2022 del Ministero della Salute in tema di “Emergenza Covid-19” con la 

quale si evidenzia la persistenza di esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia anche 

per il periodo successivo al 30.4.2022 e sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo 

dei dispositivi di protezione nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 

giugno 2022 (in particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è 

stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico; non sussiste, tuttavia, alcun obbligo 

specifico generalizzato al loro utilizzo da parte del personale della P.A.); 

 

LETTA la Circolare n. 1/22 del 29.4.2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante 

indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, con la quale, 

richiamata la predetta Circolare del Ministero della Salute e ribadito che non sussiste, tuttavia, alcun 

obbligo specifico all’utilizzo dei dispositivi da parte del personale, si esprime l’avviso che ciascuna 

amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, in linea 

con le indicazioni di carattere generale riportate nella stessa circolare, le necessarie indicazioni al 

riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, riportando alcuni esempi di utilizzo raccomandato 

delle mascherine FFP2 (per il personale che si trovi a contatto con il pubblico - c.d. sportello -  e che sia 

sprovvisto di altre idonee barriere protettive;  per il personale che svolga la prestazione in stanze in 

comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere 

affollamenti;  nel corso di riunioni in presenza;  nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi 
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comuni  - ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio -; per coloro che condividano la stanza 

con personale c.d. “fragile”;   in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;  

negli ascensori;  in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti 

nel medesimo ambiente); 

 

LETTA la Circolare m_dg.DOG.29/04/2022.0112118.U del 29.4.2022 del Ministero della Giustizia - 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, avente lo stesso oggetto, con 

la quale, richiamate le predette circolari del Ministero della Salute e del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione, ritenuto che ciascuna amministrazione deve adottare le misure in concreto più 

aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione del 

contesto epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello 

locale, dalle competenti autorità, si invitano i capi dei singoli uffici ad adottare le misure organizzative 

che garantiscano l’osservanza delle raccomandazioni suddette; 

 

RITENUTO, pertanto, che occorre dare attuazione alle nuove disposizioni, per quanto di rispettiva 

competenza, con provvedimenti del Presidente della Corte di Appello, del Procuratore Generale presso 

la Corte di Appello e del Presidente del Tribunale; 

 

RILEVATO che il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale presso la Corte di 

Appello e hanno provveduto con provvedimento n. 2775.U del 29.4.2022; in linea con tale 

provvedimento; 

 

DISPONE 

 

1) dal 1 maggio 2022 cessa l’applicazione delle disposizioni di cui al proprio provvedimento n.  

315/22 Int del 29.3.2022;  

 

2) dal 1 maggio 2022 sino a nuova disposizione è fortemente raccomandato nelle sedi del Tribunale 

di Campobasso e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso l’utilizzo delle mascherine (FFP2): 

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee 

barriere protettive; 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è 

solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

- nel corso di riunioni in presenza; 

- nel corso delle file per l’accesso ai luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in 

ufficio); 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 
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- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

- negli ascensori; 

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo 

ambiente; 

- in ogni caso nelle aule di udienza. 

 

Allega: 

- Ordinanza del 28.4.2022 del Ministero della Salute in tema di “Emergenza Covid-19” 

- Circolare n. 1/22 del 29.4.2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

- Circolare m_dg.DOG.29/04/2022.0112118.U del 29.4.2022 del Ministero della Giustizia - 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

 

Si comunichi il presente provvedimento con gli allegati al Presidente di Sezione, a tutto il personale 

amministrativo e di magistratura del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace, ai tirocinanti e a coloro 

che svolgono attività lavorativa all’interno del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace, al 

responsabile del servizio di vigilanza Fereralpol s.r.l., al Medico Competente, al RSPP, al RSL, al RSU, 

a tutte le Organizzazioni Sindacali operanti nella provincia e p.c. alla sig.ra Presidente della Corte di 

Appello, al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica, 

al sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nonché al Ministero della Giustizia, al 

Consiglio Superiore della Magistratura (protocollo.csm@giustiziacert.it), al Prefetto di Campobasso. 

 

Si pubblichi il presente provvedimento con gli allegati mediante affissione all’ingresso degli uffici e sul 

sito web del Tribunale e dell’UGP. 

 

Campobasso,  30.4.2022 

 

 

Il Presidente del Tribunale di Campobasso  

Anche quale Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso 

                                      Dott. Salvatore Casiello 
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