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TRIBUNALE DI MASSA 

 
 
Ordine di  Servizio n. 41/2020 
 
 
Considerata la necessità di provvedere all’organizzazione ed al coordinamento delle attività di cancelleria in 
corrispondenza, in particolare, della ripresa dell’attività giudiziaria al termine della sospensione feriale; 

Considerato che i più recenti dati relativi all’andamento dei contagi da COVID-19 non offrono un quadro 
tranquillizzante circa il fenomeno pandemico in atto;  

Considerata la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre con decreto legge 30 luglio 
2020 n. 83; il decreto invero proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge 
n. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia al fine di 
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19; 

Considerato che l’Ufficio, anche attraverso i comportamenti fattivi e proattivi del personale amministrativo 
e della magistratura, concentra ogni sforzo nel dare applicazione ai protocolli ed alle misure preventive 
raccomandate dalle autorità sanitarie, secondo le più aggiornate conoscenze ed esperienze, ai fini del 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e che in ordine a tale aspetto, in unione 
con le figure di riferimento di cui al d.lgs. 81/2008 (Medico Competente e Responsabile per la Sicurezza 
Prevenzione e Protezione), la vigilanza ed il monitoraggio sono sempre attivi e ciò consente di ritenere allo 
stato adeguate le misure adottate al fine di garantire il contemperamento del diritto alla salute con la 
continuità delle attività giudiziarie; 

Letto il “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in 
ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19” (cd. “rientro in sicurezza”) sottoscritto dal Ministro della 
Funzione Pubblica e le OO.SS. in data 24 luglio 2020 e recepito per tutte le articolazioni del Ministero della 
Giustizia il 4 agosto 2020;  

Per quanto precede, si ritiene opportuno e rispondente a criteri di ragionevole prudenza, nell’interesse del 
personale e degli utenti dei servizi giudiziari - e fatte salve le specifiche disposizioni impartite dai Giudicanti 
in ordine alla disciplina delle udienze - disporre che l’accesso alle Cancellerie del Tribunale continui fino al 
31 ottobre 2020 (salva la sopravvenienza di diverse e prevalenti esigenze che potranno formare oggetto di 
nuova valutazione) ad essere subordinato alla previa fissazione di appuntamento; gli appartenenti 
all’Ordine Forense, i Professionisti, i Cittadini accederanno quindi sempre di intesa con la Cancelleria 
interessata (da contattare - preferibilmente via mail - ai recapiti pubblicati sul sito web dell’Ufficio ed affissi 
anche all’ingresso del Palazzo di Giustizia). Presso il posto di guardia all’ingresso verrà effettuata rilevazione 
della temperatura con termometro ad infrarossi, in attesa di automatizzare tale operazione integrandola 
all’interno degli ordinari sistemi di sicurezza in essere. Le Cancellerie avranno cura di cadenzare gli accessi, 
garantendo così da un lato una più efficiente trattazione degli incombenti e dall’altro scongiurando ipotesi 
di affollamento, a contenimento del rischio di contagio. 

Si ritiene di mantenere la limitazione dell’accesso agli utenti dalle ore 8.00 alle ore 10.30, con la 
raccomandazione, specialmente per l’utenza qualificata, di privilegiare in ogni caso per le richieste il 
canale informatico o telematico; si rammenta inoltre come la legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha convertito 
con modificazioni il D.L. 34/2020, ha previsto che fino al 31 ottobre 2020 anche gli atti introduttivi del 
giudizio siano depositati esclusivamente in via telematica ed in via telematica debbano essere assolti gli 
obblighi di pagamento del contributo unificato e l’anticipazione forfettaria . Sul sito del Tribunale di Massa 
è presente apposito link nella sezione “Processo Civile Telematico”. Anche nel settore penale, per il 
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pagamento dei diritti di copia, è disponibile analoga funzionalità, che si invita ad adottare per l’indubbia 
utilità, sul medesimo Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.  

Dato atto infine che l’istituto dello smart working, così come delineato dalla normativa emergenziale, può 
essere prorogato fino al 15 ottobre 2020, secondo quanto previsto dal citato D.L. 83/2020, si fa riserva di 
determinare con separato ordine di servizio le relative modalità attuative, per il periodo successivo al 15 
settembre 2020, secondo le indicazioni di cui alla direttiva interdipartimentale del Ministero della Giustizia 
emessa sul tema in data 30 luglio 2020; fino al 15 settembre si richiama quanto previsto con ordine di 
servizio n. 37/2020. 

I dipendenti sono invitati come sempre a collaborare nel far osservare anche all’utenza il rispetto delle 
misure preventive di base quali l’obbligo della mascherina, la disinfezione delle mani ed il divieto di 
assembramento; si rammenta anche l’importanza di un frequente ricambio d’aria negli ambienti.  

Il presente Ordine di Servizio viene comunicato al Personale amministrativo ed ai Magistrati, agli Uffici 
Giudiziari del Circondario ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nonché ai sensi dell’art. 4 CCNL alle 
OO.SS. ed alla RSU in sede. 
 

Massa, 31 agosto 2020    

        
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

              dott. ssa Marina Giometti 


