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Al Sig. Presidente della Corte d'Appello 
CATANIA 

Al Sig. Procuratore Generale 
CATANIA 

Al Sig. Presidente del Tribunale 
CATANIA 

Al Presidente del Tribunale 
CALTAGIRONE 

Al Sig. Procuratore Distrettuale della Repubblica 
CATANIA 

Al Procuratore della Repubblica 
CALTAGIRONE 

Al Sig. Presidente del tribunale di Sorveglianza 
CATANIA 

Al Sig. Presidente del Tribunale dei Minorenni 
CATANIA 

Al Sig. Procuratore presso il tribunale dei Minorenni 
CATANIA 

Al Giudice di Pace 
CATANIA 

Al Giudice di Pace di 
CALTAGIRONE 

Al CISIA 
CATANIA 



Al Dirigente UNEP 
CATANIA 

Al Dirigente UNEP 
CALTAGIRONE 

Oggetto: Casi CoVid19 presso gli uffici giudiziari di Catania e Provincia
Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" tra 00.SS e Ministro per la PA del 
24 Luglio 2020 recepito dal Ministero della Giustizia il 4 Agosto 2020 -
Richiesta URGENTE di confronto con le 00.SS nel merito della misure 
adottate per garantire la sicurezza e la prevenzione dei dipendenti pubblici 
sul posto di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid - 19. 
Proposta di adozione di protocollo di sicurezza specifico a livello 
decentrato. 

La situazione emergenziale nel nostro paese, dopo una fase di riduzione 

significativa della diffusione del virus Covid-19, nell'ultimo mese sta ritornando a 

peggiorare, con una importante crescita dei contagi da Covid-19, soprattutto in 

Sicilia, dove ad oggi si confermano oltre 7.000 casi accertati. 

Preme constatare come, purtroppo, i contagi da Covid-19 negli ultimi giorni hanno 

colpito anche gli Uffici Giudiziari catanesi, ove sono stati accertati ben due casi di 

soggetti affetti da Covid - 19, uno tra il personale di PG e l'altro nell'Avvocatura. 

Parliamo di soggetti che inevitabilmente sono stati a contatto con magistrati, 

dipendenti ed utenza appartenenti a Uffici Giudiziari di Catania e provincia, con il 

serio rischio per molti di avere contratto il virus. 

Preme constatare, suo malgrado, che di tali fatti queste sigle siano venute a 

conoscenza per il solo tramite dei media e non attraverso una comunicazione 

diretta da parte delle Amministrazioni coinvolte che, correttamente, avrebbero 

dovuto informare le scriventi nel merito, attese le ricadute che tali accadimenti 

hanno sotto il profilo della sicurezza dei dipendenti e delle conseguenti misure da 

adottare. 

Ciò premesso, prendendo spunto da quanto accaduto e da ciò che sta avvenendo 

e continuerà purtroppo, almeno per il momento, ad avvenire sotto il profilo 

epidemiologico anche a livello locale, si rende ASSOLUTAMENTE NECESSARIO 

avviare un CONFRONTO con tutti gli Uffici Giudiziari destinatari della presente, al 

fine sia di conoscere che di discutere delle misure di sicurezza adottate da codesti 

Uffici ai sensi del Protocollo di cui in oggetto (integrazione DVR, misure di 

sicurezza preventive e organizzative, sorveglianza sanitaria ordinaria ed 



eccezionale, informazione e formazione del personale sulle misure del protocollo 

nazionale, distanziamento e DPI, pulizia e igiene degli ambienti, gestione degli 

spazi comuni e misure per evitare assembramenti, modalità di comunicazione, 

confronto e partecipazione delle 00.SS, ecc,), sia al fine di elaborare, 

possibilmente con la collaborazione di Referenti Covid - Asp, un Protocollo di 

sicurezza specifico per ogni singolo Ufficio Giudiziario, sì da meglio disciplinare 

non solo gli accorgimenti da adottare ai fini preventivi , ma anche le modalità di 

gestione dell'emergenza nel caso dovessero verificarsi casi di contagio all'interno 

degli uffici. 

Per tutte queste ragioni, le scriventi 

CHIEDONO 

Alle SS.LL di fissare in tempi brevissimi , se necessario, anche con la modalità 

video - conferenza, i suddetti incontri, nel rispetto delle relazioni sindacali, così 

come previsto, nello specifico, anche dal Protocollo Quadro di cui in oggetto : " le 

amministrazioni si impegnino a garantire le prerogative sindacali di partecipazione 

sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella 

promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le 00.SS 

e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni 

relative a quanto previsto dal presente protocollo". 

In attesa di un vostro celere riscontro , si porgono cordiali saluti. 

Per la Fp CGIL Catania 

Il Segretario Generale 

Salvatore Cubito 

Per la Cisl Fp Catania 

Il Segretario Generale 

Armando Coco 

Per la Uil Pa Catania 

Il Segretario Generale 

Armando Algozzino 


