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Corte di Appello di Salerno 

LA PRESIDENTE DELLA CORTE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Viste le disposizioni emanate in tema di contenimento della diffusione di Coronavirus 
e in particolare il DPCM 08.03.2020 ed il DPCM 11/03/2020 in particolare all'art. 1, 
punto 6, 

Viste le linee guida adottate dai direttori generali del personale del Dipartimento 
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Dipartimento Affari di Giustizia, del 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e dell 'Ufficio Centrale Archivi Notarili in data 
16/03/2020 nelle quali, in particolare, si richiede di "procedere, in primo luogo e 
con la massima urgenza, alia mappatura delle "attivita indifferibili" nell'ambito 
delle proprie competenze"; 

Visti i Provvedimenti del 13/03/2020 e del 9/04/2020 a firma congiunta della 
Presidente della Corte di Appello di Salerno e del Dirigente Amministrativo; 

Visto i1 Decreto n. 23/2020 del 17 /03/2020; 

Visto il Decreto della Presidente della Corte di Appello di Salerno n. 25/2020 del 
20/03/2020; 

Visto il Decreto Legge n. 23/2020 in data 8/04/2020, art. 36; 

Vista la Legge n.27 del 24/04/2020 nonche il DL del 30/04/2020 n. 28; 

Viste le raccomandazioni del medico competente e del Responsabile Servizio 
Prevenzione e Prevenzione; 

Vista le Direttive n. 2 e 3 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 



Viste le circolari n. 70897 e n. 70896 del 2/05/2020 nonche quella del 6/05/2020. 

Visto il provvedimento della Presidente della Corte n. 39 del 7 maggio 2020 

Visto il provvedimento a firma congiunta del Presidente della Corte e del Dirigente 
amministrativo del 8/05/2020 

Visto il provvedimento a firma congiunta del 28/05/2020 

DISPONGONO 

A far data dal 8/06/2020, al fine di consentire l'ingresso controllato ed in piena 
sicurezza agli uffici della Corte di Appello, sara garantita, senza prenotazione 
telefonica o telematica, la possibilita di accedere contestualmente ad un massimo di 
trenta unita di utenti, assicurando il necessario distanziamento sociale ed il rispetto di 
tutte le misure previste dal Documento di Valutazione dei Rischi. 
11 personale di vigilanza presente al varco dell 'Edificio "D" avra cura di monitorare, 
per gli utenti che dovranno accedere agli Uffici della Corte di Appello, che non sia 
superato il predetto numero di presenze contemporanee, assicurando l'integrazione 
degli accessi solo a seguito del transito in uscita degli utenti precedentemente entrati 
e nel rispetto delle unita contingentate. 
Sono fatti salvi gli appuntamenti gia precedentemente fissati. 

Salerno li 05/06/2020 

11 Dirigente Amministrativo 
Raffa Mea 

La Presidente della Corte 
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