TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
Nuovo Palazzo di Giustizia
Viale Guidoni, 61 - 50121 FIRENZE - - -

Prot.
ORDINE DI SERVIZIO
Il Presidente, di concerto con il Dirigente Amministrativo, considerato:
-che con DL I aprile 2021 n. 44 è stato prorogato il termine di vigenza delle misure urgenti per
l'esercizio dell'attività giudiziaria fino al 31 luglio 2021 (art. 6);
-che sono ancora in vigore misure restrittive generali in relazione al perdurare dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
-che, in forza dell'organizzazione complessiva dell'ufficio per l'emergenza Covid-19, anche in
vista della necessità di assicurare la prestazione del lavoro cd 'agile' (tendenzialmente
procrastinabile fino alla medesima data), si rende necessario mantenere invariata la predetta
organizzazione in tema accesso agli uffici e relative limitazioni di orario di apertura al pubblico,
come disposta con ordine di servizio n. 61/20 del 30.06.20. via via prorogato da ultimo con
decreto del 28.01.21 che qui si richiama integralmente;
rilevato che la predetta organizzazione ha dato finora buona prova con generale soddisfazione
dell'utenza;
DISPONE
la proroga delle disposizioni vigenti in relazione all'oggetto (accesso agli uffici e
relative limitazioni di orario di apertura al pubblico) fino alla data del 30 luglio 2021.
Si comunichi a tutti i Magistrati del Tribunale e al personale di Cancelleria del Tribunale e
dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze.
Si comunichi al personale amministrativo interessato, a tutti i Magistrati del Tribunale e
dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze, alla RSU e alle OO.SS. territoriali.
Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Presidente dell'Ordine
distrettuale degli Avvocati di Firenze, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto e al
Presidente della Camera penale di Firenze.
Si comunichi al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi.
Firenze, 8.04.21
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