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Ai tirocinanti presso il Tribunale di Latina
Ai Magistrati Affidatari presso il Tribunale di Latina

Considerato che, nonostante l'attuale pennancnza dell'emergenza nazìonale correlata alla cpidemia
da

COVID

19,

il Governo ha disposto

la riprcsa graduale dellc attività economiche e sociali di cui al

DECRETO-LEGGE 22 aprilc 2021,n.52, per cui, in tale ottica e corrclativamente all'avanzamento

della campagna vaccinalc e al dccremcnto dci contagì, appare oppomÌno prevedere la ripresa

dell'attività di formazione dei tirocini ex art. 73 presso
presenza, sempre salvo
prevenzione dci contagi

il

il

Tribunale con modalità ordinarie e in

di tuttc le disposizioni nazionali c interne previstc pcr la
e a tal finc, i singoli Magistrati affidatari orgrnizzeranno Ia presenza dci
rispetto

tirocinanti in ufficio nel rispetto di

esse.

considerato, d'altronde, che l'attuale numero di tirocinanti in servizio presso

il Tribunale di Latina

limitato a circa venti unità distribuite tra i diversi giudici delle sezioni civili

penali,

e

è

rilevato che sarà. comunque, oppoduno evitare la compresenza dei magistrati facenti parle del
Collegio e dei tirocinanti ai singoli assegnati all'intemo dei medesimi locali (aule di udienza e aule
deputate alle camere

di consiglio) nei giomi di celebrazione delle udienze collegiali. per cui

è

auspicabile stabilire delle turnazioni dei tirocinanti per assistere alle stesse, previo accordo con gli

altri membri del Collegio,
considerato che, nell'ambito dell'organizzazione del tirocinio,

il

Magistrato affidatario avrà,

comunque, la facoltà -significativamente nel settore civile ove fino al 31.07 .2021 proseguiranno le
udienze con trattazione scritta- di proseguire

lo svolgimento del tirocinio da remoto con presenza

dal vivo una sola volta a settimana.

rilevato che al fine di prevenire e controllare eventuali contagi, tutti itirocinanti presso il Tribunale

a seguire scrupolosamente le indicazioni di cui alle leggi
nazionali, nonché quanto stabilito nei precedenti decreti del Presidente del Tribunale e del

di Latina

sono, comunque, tenuti

Magistrato Coordinatore, dal Documento di Valutazione dei Rischi Gestione Emergenza Covid
redatto dal Responsabile della Sicurezza Ing. Vanni, a utllizzare i dispositivi di sicurezza individuati
e mantenere sempre la distanza di sicurezza, nonché a segnalare prontamente eventuali contagi o

rischi di contagi.
PQM
- si dispone che i tirocini formativi ex'àrt.73 D.L. 69/13 e ss. modifiche in corso presso il Tribunale

di Latina dal 17.05.2021 possano essere svolti con le modalità ordinarie previste dal Programma di

tirocinio, o\ryero con presenza due giorni a settimana, salva la facoltà del Magistrato affidatario di
proseguire

il tirocinio

anche con modalità da remoto con presenza una volta a settimana.

Con 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 olwero

dell'aggravarsi dell'affuale stato epidemiologico.
Latina I I .05.2021

I-rrmato

Il Presidente del Tribunale di Latina

gitalmente da
Chiaravalloti
Caterina
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Dott.ssa caterina chiaravalloti

Il Coordinatore dei tirocinanti
Dott.ssa Concetta Serino

Firmato digitalmente da
SERINO CONCETTA
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