TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Ordine di servizio n. 189/2021/int.
Roma, 14.10.2021

Visto il decreto legge n. 127 del 22/09/2021, concernente l’obbligo della
certificazione verde per tutti i lavoratori dipendenti dell'Amministrazione della Giustizia.
Viste le note della Procura Generale del 12.10.2021 e del 14.10.2021 nell’ambito
delle funzioni attribuitele in materia dal Decreto Legge sopra citato;
vista la circolare del Capo Dipartimento del 13.10.2021;
in attesa di ulteriori disposizioni di carattere tecnico-operativo da parte dei
competenti organi ministeriali circa ulteriori strumenti di verifica della certificazione in
esame;
SI DISPONE COME SEGUE
considerato che al momento le funzioni di controllo personale della certificazione
verde previste dall’art. 9 quinquies del decreto legge n. 52/2021, come introdotto dal decreto
legge 127/2021 (artt. 1 e 2), e ribadite nelle linee guida ministeriali come unico strumento
disponibile allo stato a tal fine, stante il rifiuto saranno svolte dai dipendenti appositamente
incaricati presso il sito all’ingresso di Via Triboniano, e saranno da effettuarsi, ai sensi e per
gli effetti del medesimo disposto normativo, al momento dell’accesso all’edificio, con
riguardo a tutto il personale amministrativo in servizio presso la struttura, oltre che nei
confronti del personale dipendente delle ditte terze in servizio presso l’ufficio (addetti ai
servizi di pulizie e facchinaggio, altri dipendenti delle ditte che a qualsiasi titolo operano su
commissione all’interno del Tribunale), del personale appartenente al dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria o a Roma Capitale e alla Regione Lazio in quanto
applicati in servizio presso la sede di questo Tribunale.
L’accertamento e la verifica riguardanti il personale di magistratura ed equiparati
sono disciplinati separatamente con provvedimento del Capo dell’Ufficio come previsto
nell’art. 9 sexies del d.l. 52/2021 in quanto facenti capo al Procuratore Generale e ai suoi
delegati.
Eventuali controlli a campione, in sede, saranno disposti laddove fossero ritenuti
effettivamente necessari ad integrazione di quelli, prioritariamente previsti, all’accesso.

La verifica del possesso della certificazione, per il momento possibile tramite
applicativo ufficiale del Ministero della Salute installato sui dispositivi mobili forniti
dall’Amministrazione, come premesso verrà effettuata al varco di accesso di Via Triboniano
5, dalle unità previamente incaricate di tale compito che pertanto, nell’immediatezza
dell’esito di eventuale verifica positiva (ovvero mancanza di certificazione valida),
comunicheranno alla Presidenza e alla Dirigenza amministrativa dell’Ufficio, sia ai numeri
telefonici 06698011-203/209/211/299 sia, successivamente, tramite l’apposito modulo, i
nominativi relativi ai casi eventualmente rilevati in difformità dell’obbligo in argomento,
per consentire al datore di lavoro e al dirigente delle cancellerie di riscontrare le ragioni poste
alla base della mancanza di certificazione valida, anche alla luce delle esenzioni
eventualmente prodotte nel frattempo o di altre segnalazioni o situazioni oggettive idonee ad
essere tenute in considerazione a tal fine per consentire di procedere all’adozione delle
misure previste dagli artt. 9 e ss. d.l. 52/2021.
Si richiamano per il resto in toto le norme contenute nel decreto legge e nelle linee
guida ministeriali sopra citati, già oggetto di diffusione, in attesa di eventuali ulteriori
disposizioni sulle strumentazioni informatiche messe a disposizione dall’Amministrazione
centrale.
Si comunichi:
Al personale amministrativo di cancelleria
Al personale applicato in virtù di convenzioni di collaborazione da altre
amministrazioni (DAP, Regione Lazio e Comune di Roma, Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma)
Ai referenti delle ditte incaricate di erogare servizi continuativi (pulizie,
facchinaggio, manutenzione) presso l’Ufficio
Al R.S.U. nonché R.L.S. di sede.

Il Dirigente amministrativo
Antonio Lai

