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Ai tirocinanti presso il Trìbunale dì Latina
Aì Magistrati Alftdatari presso

il Trtbunale

dì Latina

Vista la permanenza dell'emergenza nazionale correlata alla epidemia da COVID 19,
Richiamato il precedante prorvedimento del 11.03.2020 a firma del Presidente del Tribunale e del
Coordinatore,

visto la soprawenuta entrata in vigore del d.l. n. 18/20 relativo alle misure straordinarie per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha previsto, tra le altre misure, oltre alla

fattazione da remoto delle cause civili e penali,

il rinvio delle udienze

a data successiva al 30

giugno 2020, con le eccezioni indicate all'art. 83 comma 3,
richiamata, ancora, la circolare della Corte di Appello di Roma prot. 6501 del 24.02.2020,

ritenuta la pennanenza

di

ragioni

di

pubblica sctrezza, correlate all'emergenza nazionale

e

l'assoluta necessità di contenere, il più possibile, l'accesso negli Uffici Giudiziari solo a persone la
cui presenza è strettamente necessaria allo svolgimento dell'attivita giudiziaria,
viste le linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 1l dell'8 marzo
2020 assunte con Delibera Plenaria dell'l I marzo 2020 dal CSM, ove si prevede che
consentano l'espletamento del tirocinio, et
non sia possibile, favoriscano

art.

73

"i dirigenti

D.L. 69/2013 con modalità da remoto; ove ciò

il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo

alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione",

ribadita la necessità di stabilire modalità di collaborazione a distanza dei tirocinanti e solo laddove
non sia possibile, il recupero del periodo non svolto,

PQM
Dispone che

Latina per

i tirocini formativi

ex

il periodo dal 1.4.2020

^rt.73

D.L.

69113 e ss. modifiche

in corso presso il Tribunale di

a quella del 30.6.2020 compreso, siano svolti con modalità da

remoto, senza la possibilita dei tirocinanti di accedere fisicamente in Tribunale,
Dispone la sospensione dell'inizio dei tirocini le cui domande di ammissione siano state depositate
o inoltrate al Tribunale di Latina a partire dal3.3.2020 a data successiva al30.6.2020 compreso,

Dispone che il periodo di sospensione del tirocinio, laddove non sia stato possibile o sia stato solo
parzialmente possibile lo svolgimento da remoto, sia recuperato all'esito stabilendo

il

numero di

circa 30 ore settimanali di suo svolgimento, in deroga al PROGRAMMA FORMATIVO PER I
TIROCINI EX ART. 73 D.L. 6912013 PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA, distribuite tenendo
conto delle esigenze connesse all'ufficio di appartenenza del magistrato affidatario.

Si riserva ogni altra determinazione o modifica che si rendesse necessaria a seguito di interventi
legislativi o dell'emanazione di diverse disposizioni da parte degli organi preposti.
Latina 01.04.2020

Il

Presidente del Tribunale di Latina
Dott. ssa Caterina Chiaravalloti
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Il Coordinatore dei tirocinanti
Dott.ssa Concetta Serino

