
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI 

PRESIDENZA 

Visto il proprio provvedimento in data 31 marzo 2021;  

rilevato che si è proceduto ad una ulteriore sanificazione di tutti i locali 

ove operano gli Uffici NEP, che, pertanto, possono essere riaperti a far da-

ta dal 2 aprile 2021;  

rilevato che, sulla base delle indicazioni dei sanitari competenti (medi-

co della Corte d’Appello che ha interloquito con il Sanitario dell’Igiene 

Pubblica), gli impiegati individuati come “contatti stretti” dovranno osser-

vare un periodo di quarantena e non possono, pertanto, rientrare a lavoro;  

ritenuto che, tuttavia, pur nell’emergenza sanitaria, debba essere assicu-

rato il servizio per i cd atti urgenti, il quale dovrà necessariamente tenere 

conto del personale disponibile e delle funzioni alle quali esso è ordina-

riamente destinato;  

sentito, a questi fini, il Funzionario dirigente UNEP, il quale- preso atto 

delle indicazioni sanitarie di cui sopra -  ha rappresentato l’estrema critici-

tà in cui l’Ufficio si trova ad operare, dato che, oltre alle 24 unità (sotto-

poste a quarantena) risultano assenti per malattia altre 3 unità di perso-

nale, e che allo stato attuale sono presenti in servizio soltanto 20 unità di 

personale di cui 14 Funzionari Unep, dei quali 4 in congedo ordinario, 

nessuno degli 8 Ufficiali Giudiziari addetti stabilmente soltanto ad attivi-

tà di notificazione in zona e a mezzo del servizio postale, 6 Assistenti Giu-

diziari, di cui 2 unità in lavoro agile per 2 gg. settimanali; 

rilevato che, alla luce di tale assetto organizzativo attuale,  le possibilità 

operative dell’ufficio appaiono ridotte sia in fase di ricezione, attività alla 

quale sovrintendono i Funzionari preposti e di registrazione delle richieste 

sull’applicativo GSU, attività, quest’ultima, di competenza degli Assistenti 

rimasti in servizio, sia in fase di esecuzione forzata,  sia in fase di notifica-

zione, attività normalmente svolta, come detto, dagli Ufficiali Giudiziari 

nonché dai Funzionari Unep in quarantena; 
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tanto precisato, ritiene accoglibile l’organizzazione proposta dal Funziona-

rio dirigente UNEP nei seguenti termini:  

modifica il vigente orario di ricezione delle richieste dal giorno 02 aprile 

fino al giorno 10 aprile 2021 e comunque fino alla cessazione della qua-

rantena massiva del personale, prevedendo che l’accettazione delle richie-

ste, da parte dell’utenza privata e pubblica, sia limitato agli atti cosiddetti 

urgenti ai sensi del D.P.R. 1229/1959, da intendersi – tenuto conto 

dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’Ufficio-  come atti che scado-

no in giornata o il giorno successivo alla richiesta e nell’orario tra le ore 

08/30 e le ore 10/00. 

Sarà cura di questa Presidenza riconsiderare la situazione organizzativa 

dell’Ufficio, non appena cessata l’emergenza.  

Si comunichi al personale UNEP, al medico competente, al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, alle Cancellerie e Segreterie dei lo-

cali Uffici Giudiziari.  

Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito web della Corte 

d’Appello.  

Cagliari, 1 aprile 2021 

La Presidente ff 

 

 

 

 


