
                       Tribunale di Siena  

 
Decreto VT  n.  8     
 
Oggetto: variazioni tabellari inerenti le  disposizioni organizzative per lo svolgimento 

dell’attività giudiziaria dal 12.5.2020 al 31.7.2020  

Il Presidente 

ritenuto di dovere  adottare per il periodo compreso fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, in 

base a quanto previsto nell’art. 83 commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni  

nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall’art. 3 D.L. n. 28/2020 e all’esito della 

prevista interlocuzione con l’Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati, nonché d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello, misure organizzative e linee 

guida anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria ed idonee ad evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari del 

circondario e contatti ravvicinati fra le persone;  

evidenziato che le suddette misure sono state adottate attraverso procedure partecipate con il 

coinvolgimento di tutti i magistrati dell’ufficio, dell’Avvocatura e del personale amministrativo 

nonché   in seguito all’intesa con la Presidente della Corte d’Appello di Firenze perfezionatasi in 

occasione della conference call tenutasi in data 29.4.2020;  

rilevato che gli Uffici del Circondario di Siena si sono adeguati alle misure di contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro previste nell’ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale n. 38/2020 come previsto nella nota del Presidente della Giunta 

Regionale del 30.4.2020 indirizzata alla Presidente della Corte d’Appello di Firenze;  

evidenziato che la proposta organizzativa predisposta per l’interlocuzione con la Corte 

d’Appello è stata comunicata con missiva a firma del dirigente amministrativo in data 

30.4.2020 alle Organizzazioni Sindacali;  

ritenuto che ricorrono le condizioni per disporre l’immediata esecutività delle presenti variazioni 

tabellare, da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere e quindi al C.S.M. per 

l’approvazione;  

 

dispone le sotto indicate misure organizzative che fanno seguito ai provvedimenti già adottati 

per la gestione della fase in cui opera la sospensione:   

 

1. relativamente alla sezione civile:  








































