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TRIBUNALE DI BELLUNO 

La Presidente 

Vista la normativa nazionale sulla emergenza covid-19 e i decreti 

attuativi nonché le norme regolamentari volte a ridurre il fenomeno 

della diffusione del contagio da Corona virus; 

visto il dl 17 marzo 2020 n 18 come convertito ed in particolare l'art 

83 sul rinvio delle udienze d'ufficio; 

rilevato che con successivi provvedimenti il periodo di sospensione 

delle udienze è stato prorogato fino al 31 luglio; 

rilevato che medio tempore ovviamente sono stati adottati vari 

provvedimenti da questa presidente per scongiurare la diffusione 

del virus sia con riferimento a presidi sanitari che con riferimento ad 

opere atte a proteggere il contatto fra i dipendenti e gli utenti e in 

generale l'assembramento; 

ritenuto che essendo iniziata la c.d fase due è il momento di 

monitorare quanto fin qui fatto e acquisire eventualmente nuove 

proposte dal personale e dai loro rappresentanti; 

ritenuto che ciò va cercato con la istituzione di una commissione 

interna presieduta da questa Presidente e formata dal vicario e dal 

coordinatore del Gip oltre che dai funzionari responsabili degli 

settori di attività nonché dalle RSU e dalle RLS; 

ritenuto che a tutti i componenti come più avanti individuati va data 

comunicazione del presente provvedimento che contiene in allegato 

i principali provvedimenti sino ad ora adottati per la sicurezza sul 

lavoro; 



ritenuto che tale provvedimento vada comunicato anche alle 0055 

firmatarie del CCNL e operanti in sede locale dalle quali saranno 

eventualmente valutati consigli e proposte; 

ritenuto che non appare rientrante nella previsione dell'ad 7 CCNL la 

partecipazione delle 0055 a detta commissione con previsione di 

riunioni mensili in videoconferenza non contemplate e non 

compatibili con l'attività di questa presidente; 

ritenuto peraltro che appare molto probabile una riduzione del 

periodo di emergenza ad epoca precedente al 31 luglio e prossima al 

30 giugno essendo stato approvato un emendamento in tal senso 

presentato in senato sicché verrebbe meno il presupposto di una 

"fase due" ; 

ritenuto comunque di mantenere fino alla fine dell'anno l'istituenda 

commissione che darà convocata da questa presidente nel mese di 

settembre per fare il punto della situazione e sarà valida con la 

presenza della metà più uno dei suoi componenti, ma che potrà 

essere precedentemente convocata su richiesta dei due terzi dei 

suoi componenti in caso di importanti argomenti da discutere fermo 

restando che sarà istituito un gruppo mail intitolato "commissione 

covid-19" per lo scambio rapido di informazioni; 

tutto ciò premesso 

ISTITUISCE 

Una commissione interna denominata "commissione covid-19" cos' 

composta: 

1.Presidente del Tribunale 

2.Presidente vicario dott Giacomelli 

• 3.Giudice coordinatore Gip dottoressa Elisabetta Scolozzi 

4.Direttore della cancelleria civile dott Paolo Zanetti 

5.Funzionario sig Urbano Boni responsabile dibattimento 

6.Funzionario sig Isabella Grieco responsabile ufficio Gip 
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7.Funzionario dott Anna Romano responsabile volontaria giurisd. 
8.Funzionario dott Laura Cancemi dirigente Unep 

9.Funzionario dott Luisa De Vallier responsabile Giudice di Pace 
10.Funzionario sig Federica Rosso responsabile terzo settore 

nonché RSU e RLS 
11.Assistente sig Lucilla Majo RSU 

12.Assistente sig Rosalina De Benedet RSU 
13. Ufficiale Giudiziario sig Maurizio Silla RSU 

14.Assistente sig Danilo Fagherazzi RLS GdP 
15.Assistente sig Claudio Stiz delegato alla sicurezza in 

Tribunale 
Allego i provvedimenti di cui in motivazione nonché tutte le linee 

guida del medico competente via via comunicate ai dipendenti e 
in parte affisse nei locali di passaggio e manda alla cancelleria di 
comunicare il presente provvedimento ai destinatari dello stesso 

che daranno ricezione della nomina ed a tutti gli impiegati di 
Tribunale, Unep e GdP per opportuna conoscenza nonché alle 

OOSS firmatarie del CCNL in sede locale 
Richiede la segreteria di formare (eventualmente con la 
consulenza del tecnico informatico) un gruppo mail con i 
nominativi di tutti i componenti e della segreteria stessa 
denominato "gruppo emergenza covid-19" 

Belluno 12 giugno 2020 	 La presidente 
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