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OGGETTO: Emergenza Coronavirus: disposizioni per tirocinanti e stagisti

DECRETO
Il Presidente della Corte di Appello
dott. Giuseppe Ondei
-

Il Dirigente amministrativo
dott. Nicola Stellato

preso atto dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica nelle ultime settimane come
emerge dal decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 (G.U. n. 4 del 7.1.2022);
considerato che presso la Corte di Appello sono in atto diverse tipologie di tirocini
formativi ed è presente un numero rilevante di tirocinanti e stagisti;
sentiti tutti i componenti della commissione tirocini della Corte di Appello;

-

-

ritenuto che ragioni di sicurezza sanitaria sconsigliano la costante e giornaliera presenza
dei tirocinanti/stagisti in ufficio; che a tal fine, allo stato, appare opportuno che i tirocini e
gli stage si svolgano per due giorni in presenza e per il resto da remoto; che tale modalità,
se per un verso garantisce un minor afflusso di persone negli Uffici, per altro verso
permette, in ogni caso, ai tirocinanti/stagisti di continuare a svolgere attività di esame dei
fascicoli processuali nonché di partecipazione alle udienze ed alle camere di consiglio;

rilevato che il tirocinio in presenza dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle indicazioni
delle Autorità Sanitarie, sicché sarà cura dei magistrati affidatari e dei funzionari
amministrativi che svolgono funzioni di tutor:
a) organizzare le presenze dei tirocinanti in modo da garantire sempre il distanziamento
richiesto e l’aerazione delle aule;
b) vigilare sul possesso da parte dei tirocinanti del green pass (nella forma base) e sull’utilizzo
da parte degli stessi di mascherine FFP2 durante la loro permanenza negli Uffici giudiziari;
c) coordinare le presenze in udienza e nelle camere di consiglio dei tirocinanti affidati a tutti
i consiglieri partecipanti, anche con turnazioni laddove il numero dei presenti sia tale da non
permettere il rispetto delle condizioni igienico/sanitarie di contrasto alla pandemia sopra
indicate precisandosi che, in ogni caso, la partecipazione alle camere di consiglio dovrà
avvenire con modalità tali da garantire di volta in volta la presenza del solo tirocinante
chiamato a riferire della causa a lui assegnata per lo studio;
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rilevato che la presenza dei tirocinanti nelle sale attrezzate a loro riservate dovrà avvenire
a rotazione e in numero ridotto, compatibile con gli spazi, nel rispetto delle indicazioni in
punto sicurezza fornite dal responsabile per la sicurezza deirUfficio;
-

rilevato, infine, che la selezione dei tirocinanti deve proseguire in via generale sulla base
del solo curriculum esaustivo tempestivamente inviato e soltanto in via del tutto
eccezionale con colloqui in presenza purché in spazi adeguatati e con un tirocinante per
volta;
DISPONGONO

che da martedì 11 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022 o a diversa data (anteriore o
posteriore) che verrà indicata da questa Presidenza:
I) tutti i tirocinanti/stagisti svolgano la loro attività per due giorni in presenza e per il resto
al domicilio.
II) i magistrati affidatari, i tutors e i coordinatori dei tirocini e degli stage organizzino le
presenze dei tirocinanti e degli stagisti in ufficio in modo da garantire sempre il
distanziamento richiesto e l’aerazione delle aule, vigilino sul possesso del green pass (in
forma base) e l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei tirocinanti e coordinino le presenze
in udienza e nelle camere di consiglio dei tirocinanti affidati a tutti i consiglieri partecipanti,
anche con turnazioni laddove il numero dei presenti sia tale da non permettere il rispetto delle
condizioni igienico/sanitarie sopra indicate.
Ili) la selezione dei tirocinanti prosegua in via generale sulla base del curriculum esaustivo
tempestivamente inviato e solo in via del tutto eccezionale con colloqui in presenza purché in
spazi adeguatati e con un tirocinante per volta;
Si comunichi a tutti i magistrati, a tutti i tirocinanti e stagisti nonché a tutte le cancellerie e si
pubblichi sul sito della Corte.
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