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DECRETON. 13

Visti gli esiti della riunione del 171312022;

rilevato che occorre garantire la reperibilità e l'eventuale apertua del Tribunale in occasione

delle festività pasquali e del 25 apile;

che, in assenza di comruricazioni, come rappresentato nella nota del 2412/2022,1a reperibilità

dovrà essere garantita, rispettivamente, nella giomata di domenica 17 aprile e nella giomata di dome-

nica 24 aprile, e secondo il tumo tabellare;

p.q.m.

dispone che il turno di reperibilità per gli atti urgenti (convalide di arresto; giudizi direnissimi;

convalida di intercettazioni; TSO; Volontaria Giurisdizione urgente) sia garantito, rispettivamente,

nelle giomate di domenica 17 aprile 2022 e nella giomata di domenica 24 aprile 2022 secondo il

calendario ordinario tabellare.

Eventuale scambio di turno volontario tra i magistrati dovrà essere comunicato tempestiva-

mente (e, comunque, rispettivamente entro il l2 aprile ed entro il 18 aprile) ai Sig.ri Direttori Ammi-

nistrativi ed alle Cancellerie, senza ulteriore aulorizzazione.

Nelle giomate del 17 aprile e del 24 aprile I'apertura del Tribunale sarà garantita a richiesta e

nella fascia antimeridiana. Le eventuali richieste di apertura dovranno essere inoltrate a[ personale di

cancelleria di tumo ed alla centrale operativa di Vigilanza Tinenaar.l. (090/9222783).

I Sigg.ri Direttori Amministrativi vorranno adottare i provvedimenti otgarizzativi necessari.

Le ferie residue dell'anno 2021, salvo quanto previsto per i magistrati con la tabella fe-

riale, attesa la carenza di personale ed il persistere della condizione emergenziale' potranno

essere fruite entro i1301612022.

Il Sig. Procuratore della Repubblica, cui il presente è inviato per conoscenza, è invitato a tra-

smettere eventuali istanze urgenti con congruo anticipo.

Si comunichi a tutti i magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo, al Sig. Procuratore della

Repubblica, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati, al responsabile di Vigilanza

Tirrena a r.l.

Si comunichi, altresì, al Sig. Presidente della Corte d'Appello.
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