
 

TRIBUNALE DI BOLOGNA – TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA DI BOLOGNA 
 

 

QUINTO DISPACCIO INTERNO URGENTE 
 

 

Bologna, 23 marzo 2020                     n.  123 prot. int. 

      

 

Visti i precedenti provvedimenti prot. int. n. 75 del 24.02.2020, prot. int. n. 77 del 26.02.2020, prot. 

int. n. 85 del 28.02.2020, n. 92 del 04.03.2020 e prot. int. n. 106 del 9.03.2020 con i quali sono stati 

adottate le misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio; 

Richiamati i Dispacci interni urgenti (da 1 a 4) a firma congiunta della Presidenza e della Dirigenza 

amministrativa volte all’adozione di misure di contenimento della presenza del personale 

amministrativo negli uffici e all’attuazione in modalità generalizzata della prestazione lavorativa cd. 

agile, pure in assenza dei requisiti tecnici, per una remotizzazione della stragrande maggioranza dei 

servizi erogati dal Tribunale, ferma restando la necessità di garantire presidi per le attività urgenti e 

non differibili secondo la vigente normativa che è soggetta a repentina evoluzione in relazione 

all’andamento della pandemia;  

Richiamata la normativa generale e di dettaglio in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 la cui applicazione resta 

ferma, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, il successivo D.L. n. 18 del 17.03.2020, in 

G.U. n. 70 del 17.03.2020 in vigore da pari data, ed in particolare l’art. 83, il DPCM 22 marzo 2020 in 

vigore alla data odierna e considerata l’attuale evoluzione della pandemia da COVID-19, 

SI DISPONE 

a parziale modifica e integrazione del precedente provv. n. 109 int. del 10 marzo u.s. che, con 

effetto immediato e fino al 15 aprile 2020, al fine di ridurre ogni forma di incontrollato (se non 

addirittura vietato) accesso all’ufficio, sia utilizzato quale unico ingresso principale munito di 

dispositivi scanner a RX quello sito in via Farini n. 1, con orario dalle 9 alle 11. 

Lo Sportello Unico di Secondo Livello, cui è possibile accedere in modo contingentato a cura degli 

addetti alla vigilanza, sarà attivo nelle giornate dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 10 alle ore 

11.  



Si comunichi ai Magistrati, togati ed onorari, a tutto il personale amministrativo in servizio presso il 

Tribunale di Bologna e il Tribunale di Sorveglianza, alla Procura della Repubblica in sede, al 

Presidente della Corte d’Appello di Bologna, al Procuratore Generale di Bologna, al Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, alla RSU, OO.SS. e al Nucleo CC Tribunali, al coordinatore dei 

servizi di presidio e vigilanza degli accessi. 

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale. 

 

f.to Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza                        f.to Il Presidente del Tribunale 

          Antonietta Fiorillo                                                       Francesco M. Caruso 

 

     

 

 

  

    

 


