CORTE D’APPELLO DI PERUGIA

-SE ZION E L AVOR OIL PRESIDENTE
Vista la Direttiva n. 1 emanata il 25 febbraio 2020 dal Ministero per la pubblica
amministrazione, recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione, nelle
pubbliche amministrazioni fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
dell’emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, responsabile della patologia
COVID-19;
vista la nota n. 41066 del 27 febbraio 2020, inviata dal Ministero della giustizia ai dirigenti degli
uffici giudiziari;
rilevato che nella nota da ultimo citata il Ministero invita tutti gli uffici ad adottare misure
organizzative di regolazione dell’accesso del pubblico, con particolare attenzione, fra l’altro, “alle
aule d’udienza e agli spazi a esse antistanti, al fine di evitare affollamenti che non consentono l’osservanza di
idonee misure di prevenzione per avvocati, parti, testimoni e utenza tutta”;
ritenuto di dover adottare misure che consentano di soddisfare l’esigenza di prevenzione della
diffusione del virus responsabile del COVID-19, e, al contempo, di rispettare il principio della
pubblicità delle udienze;
COMUNICA

ai Signori Avvocati, alle parti, ai testimoni, ai consulenti tecnici d’ufficio e a ogni altro utente, i
quali accedano all’aula della Sezione Lavoro per partecipare all’udienza o assistervi, che, a partire
da mercoledì 4 marzo 2020, e fino a nuova comunicazione, le cause di lavoro, previdenza e
assistenza obbligatorie iscritte sul ruolo d’udienza della Sezione saranno chiamate in numero di
tre alla volta, secondo l’ordine del ruolo stesso, così da evitare un eccessivo affollamento
dell’aula, le cui porte, peraltro, resteranno aperte;
terminata la trattazione dei primi tre procedimenti, saranno chiamate le parti e i difensori dei
successivi tre, e così via, fino a esaurimento del ruolo;
INVITA

i Signori Avvocati, le parti, i testimoni, i consulenti tecnici d’ufficio e ogni altro utente a non
sostare nel breve corridoio immediatamente adiacente all’aula, e a disporsi in attesa
nell’atrio antistante e nel largo corridoio della Sezione lavoro, locali di ampiezza idonea a
evitare l’affollamento e tali, quindi, da consentire l’osservanza delle misure di prevenzione
indicate dalle autorità sanitarie;
Si comunichi a tutti gli interessati, mediante affissione nella Cancelleria e negli altri locali della
Sezione Lavoro, comunicazione agli Ordini degli Avvocati del distretto, e pubblicazione nel sito
internet della Corte d’appello.
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