
PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Ancona

TRIBUNALE DI ANCONA

Prot. n. W. V2022 Prot. n. 653/2022

OGGETTO: Ulteriori disposition} per la verifica della certificatione verde COVID-19 a seguito del D.L 24 
martp 2022 n. 24.

VISTO il D.L. 24 marzo 2022 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — sene generale n. 70- in 

data 24 marzo 2022 con particolare riferimento ai commi VI e VII delTarticolo 6 del medesimo 

decreto;

Considerata I'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alia 

progressiva ripresa di tutte le attivita in via ordinaria;

Ritenuto che, nonostante la cessazione dello Stato di emergenza, persistano comunque esigenze di 

contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

VISTO il prowedimento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, del 29

prot. 1403/U;marzo

D’INTESA con il Dirigente Amministrativo del Tribunale;

DISPONGONO

Ad integrazione e parziale retdfica dei prowedimend in precedenza adottati , che dal 1° e fino al 

30 aprile 2022, per accedere al Palazzo di Giustizia di Corso Mazzini e all’Ufdcio del Giudice di 

Pace di Ancona , i difenson e tutti gli ausilian del magistrato , nonche coloro che svolgono, a 

qualsiasi titolo, la propria attivita lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli 

uffici giudiziari ospitati nel Palazzo di Giustizia, anche sulla base di contratti estemi, dovranno 

essere in possesso del c.d. green pass “base” e dovranno esibirlo, a richiesta, al personale di vigilanza 

incaricato, ad eccezione:

■ dei tesdmoni e delle parti del processo;



■ soggetd espressamente esentate da tale obbligo (persone che per ragioni di salute sono 

sottratti alTobbligo vaccinale).

CONFERMANO

che fino al 30 aprile 2022 per i Magistrati togati e onorari e il personale amministrativo (ad 

eccezione del personale del CISIA e del loale UNEP) il controllo della certificazione verde “base” 

verra effettuato attraverso il portale Noi- PA;

il controllo per la verifica della certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari 

da parte del personale di Polizia Giudiziaria assegnato alle sezioni della Procura della Repubblica 

sara effettuato dai Dirigenti delle rispettive aliquote come disposto dal Procuratore della Repubblica 

con atto separate;

che fino al 30 aprile 2022 rimane 1’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

all’interno dei luoghi di lavoro (mascherine chirurgiche o FFP2).

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello di Ancona, al Procuratore Generale presso la 

Corte d’Appello, a tutti i magistrati togati e onorari, agli Uffici del Giudice di Pace di Ancona, 

Fabriano, Jesi e Senigallia, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Awocati di Ancona anche 

ai fini della massima diffusione, al personale amministrativo tutti, al personale di polizia giudiziaria 

in servizio presso FUfficio di Procura, al personale CISIA e UNEP, ai tirocinanti, al personale 

estemo che presta servizio presso il Palazzo di Giustizia, alia ditta Omniaservitia a cui e affidata la 

manutenzione degli impianti, nonche, per opportuna informazione, alia RSU, al RLS ed alle OO.SS. 

territoriali.

Si comunichi altresi al responsabile della ditta “La Vedetta” s.r.l. per le attivita di competenza.

Si proweda alia pubblicazione nel site internet del Tribunale.

Ancona, 29 marzo 2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
// /Silvia Corinaldesi

IL PROCURATORE BBLICA


