IL PRESIDENTE DELLA CORTE DIAPPELLO DI FIRENZE

Alla Corte di Appello di Firenze
Cancelleria Penale
Procura Generale della Repubblica Firenze
Tribunale di Firenze
Procura della Repubblica di Firenze
Tribunale di Sorveglianza Firenze
Tribunale dei Minorenni di Firenze
Procura della Repubblica c/o Tribunale Minorenni Firenze
Giudice di Pace di Firenze
Corte dei Conti di Firenze
Ordine Avvocati del Distretto
Oggetto: Chiusura Ufficio UNEP

Corte di Appello di Firenze dal

08/03/2021 al 13/03/2021 per emergenza COVID-19.
A seguito di segnalazione del Dirigente Unep avvenuta per le vie brevi
telefoniche in data di sabato 06 marzo u.s. con cui veniva segnalata la
positività di un caso di COVID-19 presso l’Ufficio Unep di Firenze , si
provvedeva disponendo nella stessa giornata la sanificazione di tutti i locali
dell’ufficio Unep.
Successivamente il Dirigente Unep veniva contattato dalla locale ASL Firenze
Centro per l’attivazione del protocollo previsto, a seguito del quale venivano
posti in immediata quarantena fiduciaria tutti gli assistenti dell’Ufficio
NOTIFICHE CIVILI.
In considerazione di quanto sopra , vista la contiguità degli altri settori
dell’Ufficio Unep con i propri assistenti e Funzionari addetti e l’inevitabile
contatto avvenuto per motivi di servizio fra l’interessato e tutti i dipendenti
dell’Ufficio, considerando l’imminente rischio che il perdurare di tale situazione
potrebbe ulteriormente determinare per gli addetti, nonché per l’utenza che ha
accesso ai locali dell’ufficio Unep,

Per tali motivi di sicurezza sanitaria, in via di urgenza
Si Dispone
la chiusura immediata dell’Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Firenze da
oggi 08 marzo 2021 a sabato 13 marzo 2021.
Trattandosi di chiusura di natura straordinaria derivante da rischio
sanitario, relativamente ad atti con termini in scadenza durante detto
periodo potrà essere disposta, qualora richiesta, la remissione in
termini.
Si comunichi agli Uffici in indirizzo.
Firenze, 08/03/2021

Il Presidente Vicario della Corte
Alessandro Nencini
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