
 
 

TRIBUNALE DI SIENA 
Viale R. Franci n. 26 – 53100 Siena  

 

                                              Ordine di servizio n.  13  /  2020  

 

Il Dirigente amministrativo, 

 

visto il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;  

visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;  

vista la nota DOG del 12.03.2020, che richiama la Direttiva sul lavoro agile n. 1/2020 del 4 

marzo 2020 e la successiva  n. 2/2020  del 13 marzo 2020;  

ritenuto che il DPCM 11 marzo 2020, all’art 1 comma 6, prevede che “Fermo restando quanto 

disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le 

pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative 

in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli 

obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e 

individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;   

richiamato il Decreto Presidenziale n. 10/2020 che, tra l’altro, limita l’accesso al pubblico negli 

uffici di questo Tribunale; 

preso atto, inoltre, delle misure adottate con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e di quanto 

prescritto dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi con la 

circolare prot. N. 53877.U del 19 marzo 2020 anche con riferimento alle nuove linee guida sullo 

svolgimento dell’attività lavorativa per il personale; 

non essendo mutate le circostanze di fatto e le esigenze sulla base delle quali è stato costituito 

apposito presidio per il periodo dal 14 al 24 aprile 2020;      

 

DISPONE 



 

che, al fine di adottare misure organizzative idonee a prevenire o contenere il rischio di 

infezione da Covid-19, l’attività del Tribunale sia organizzata nella forma del presidio, secondo i 

prospetti di seguito riportati: 

 

Settore civile 

Lunedì 27 aprile Valentino  Marascio  

Martedì 28 aprile Bettini  Severini  

Merc. 29 aprile Giannetti  Padrini  

Giovedì 30 aprile Acanfora  Paglicci  

Sabato 2 maggio Turno sabato 

Lunedì 4 maggio Mariotti Valentino Romani Rosati 

Mart. 5 maggio Tilia Bettini Bernardini Calvellini 

Merc. 6 maggio Giannetti Cardinali Genovese Stefanucci 

Giov. 7 maggio Acanfora Lupica Deiosso Monaci 

Ven. 8 maggio Mariotti Lisci Giuli Oci 

Sabato 9 maggio Turno sabato 

 

 

Settore penale 

Lunedì 27 aprile La Rosa Fatello 

Martedì 28 aprile Di Napoli Iadevaia 

Mercoledì 29 aprile Corbelli Capannini 

Giovedì 30 aprile Di Napoli Di Sanzo 

Sabato 2 maggio Turno sabato 

Lunedì 4 maggio La Rosa Raio 

Martedì 5 maggio Di Napoli Capannini 

Mercoledì 6 maggio Faleri Di Sanzo 

Giovedì 7 maggio Podda Fatello 

Venerdì 8 maggio La Rosa Iadevaia 

Sabato 9 maggio Turno sabato 

 



Nei giorni sopra menzionati il Presidente o il Dirigente amministrativo potranno disporre, 

anche per le vie brevi, che altro personale sia presente in ufficio in base ad eventuali esigenze 

organizzative. 

Ricordo che nel corso dell’orario di lavoro, benché agile, è assolutamente vietato qualsiasi 

spostamento dal domicilio, analogamente a quanto previsto per le assenze arbitrarie dall’Ufficio 

nel corso dell’orario di lavoro. Pertanto, eventuali segnalazioni all’A.G. di violazione dei limiti 

agli spostamenti previsti costituirebbero violazioni disciplinari passibili di licenziamento ai sensi 

delle norme di legge e contrattuali vigenti. 

Tutti i dipendenti in possesso di un account giustizia possono, è bene ribadire, connettersi 

sia alla mail personale che alla mail ordinaria dell’ufficio di appartenenza,  nonché alla eventuale 

casella pec di ufficio sul dominio giustiziacert. 

Si comunichi a tutto il personale del Tribunale, ai Magistrati per opportuna conoscenza, al 

locale Ordine degli Avvocati, alla RSU in sede ed alle OO.SS.. 

Siena, 24 aprile 2020 

             Il Dirigente amministrativo 

 f.to Alessandro Marchionni 

 

 

 


