TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Ufficio tirocini formativi
Coordinatore dr. Pompeo Carriere
tribunale.taranto@giustizia.it - pompeo.carriere@giustizia.it
A tutti i magistrati
A tutti i tirocinanti in servizio
Agli aspiranti tirocinanti in attesa di ammissione
Ai tutor aziendali dei tirocinanti studenti universitari
SEDE
Oggetto: informativa su salute e sicurezza – prescrizioni ai fini della prevenzione del contagio
da Covid-19.
Il magistrato coordinatore dei tirocini
preso atto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie in materia di contrasto alla diffusione del virus
Covid-19;
viste le disposizioni da ultimo impartite dal Presidente del Tribunale con decreto n. 100 del 09.10.2020,
con particolare riguardo al punto 3.;
vista l’ordinanza emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 374 del 03.10.2020;
visti i contenuti e le prescrizioni del D.P.C.M. del 13.10.2020, come integrato e modificato con D.P.C.M.
del 18.10.2020;
visti i contenuti e le prescrizioni del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, emanato dall’INAIL
(ultima revisione aprile 2020);
ritenuto che, attesa la situazione epidemica, sia necessario indicare i comportamenti prudenziali che
dovranno essere seguiti dai tirocinanti presso questo Tribunale, anche ai fini del rispetto delle previsioni di
cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con riguardo agli obblighi del datore di lavoro di
informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
sentiti il Dirigente le cancellerie ed il Presidente del Tribunale;
DISPONE
A) che tutti i tirocinanti, in caso di necessaria attività in presenza e durante il periodo di loro
permanenza negli uffici, indossino la mascherina, provvedano ad igienizzare ripetutamente le
mani ed osservino con attenzione le norme in materia di distanziamento di sicurezza, in generale
osservando scrupolosamente le norme personali di comportamento dettate dal Ministero della
Salute e riportate nell’allegato 19 al D.P.C.M. del 13.10.2020;
B) che tutti i tirocinanti accedano e permangano negli uffici del palazzo di giustizia di via Marche e
in generale nei luoghi in cui si svolge l’attività del personale di magistratura o amministrativo cui
essi sono affidati, solo ed esclusivamente se:
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1) non sono stati o non sono a conoscenza di aver avuto contatto stretto con una persona affetta

da Coronavirus Covid-19;
2) non hanno ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un loro
stretto contatto con una persona contagiata da Coronavirus Covid-19;
3) non hanno avuto alcuno dei seguenti sintomi nei 15 giorni precedenti: temperatura corporea
oltre 37,5°; tosse secca; sensazione di fame d’aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate
ad anosmia (perdita totale dell’olfatto) e/o disgeusia (indebolimento del senso del gusto);
4) non hanno avuto uno o più sintomi ulteriori indicati nelle disposizioni in materia sanitaria in
materia di Covid-19.
La presenza dei tirocinanti negli uffici deve essere intesa quale attestazione implicita da parte di
ciascuno di loro del rispetto delle condizioni ora elencate.
I tirocinanti sono comunque invitati, nel caso in cui presentino sintomatologie derivanti da malattie
tipiche della stagione autunnale/invernale, a non presentarsi negli uffici ove svolgono il tirocinio, comunicando
tempestivamente detta evenienza al personale affidatario, e a rientrare in servizio solo all’esito della completa
sparizione di detti sintomi o alla loro certa non riconducibilità al Covid-19.
I magistrati affidatari, quanto ai tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013, e i tutor aziendali di questo
Tribunale, quanto ai tirocinanti studenti universitari ex art. 18 L. 196/1997, sono tenuti a richiedere ai
tirocinanti loro affidati il pieno rispetto di quanto sopra disposto.
I tirocinanti sono anche invitati a rispettare l’ordinanza regionale sopra richiamata e a valutare
l’opportunità sia di scaricare sui loro telefoni cellulari la App “Immuni” sia di sottoporsi, previo necessario
parere del medico curante, alla vaccinazione anti-influenzale.
Taranto, 23.10.2020
Il magistrato coordinatore dei tirocini
Dr. Pompeo CARRIERE
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 85/2002)
CARRIERE POMPEO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
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