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Prot. n. 13-2021 

Bari, 8 febbraio 2021 

All’ 
Ecc.mo  

Sig. Presidente della Corte d’Appello di Bari 
(anche in qualità di Presidente della Conferenza Permanente) 

prot.ca.bari@giustiziacert.it 
All’ 

Ecc.mo  
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari 

prot.pg.bari@giustiziacert.it 
Ai  

Preg.mi  
membri della Conferenza Permanente 

 
Oggetto: piano vaccinale Covid 19 per il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Bari.  

La Sigla scrivente, facendo seguito a quanto richiesto, anche per iscritto, negli scorsi mesi, in 

merito al rafforzamento delle misure di prevenzione messe in atto da questa Amministrazione per 

contrastare la diffusione della pandemia da Covid 19, chiede informazioni in merito alla possibilità 

di inserimento dei lavoratori degli Uffici Giudiziari di Bari nel “Piano Vaccinale - Fase 2” previsto 

dalla Regione Puglia per l’anno 2021, anche a mente di quanto emerso in occasione della riunione 

periodica ex art 35 del Dlgs. 81/08 in tema di sicurezza, tenutasi in videoconferenza in data 

14/12/2020 e della encomiabile disponibilità in tal senso manifestata da parte dell’Ecc.mo 

Presidente della Corte di Appello di Bari e dell’Ecc.mo Procuratore Generale. 

Invero, ci giunge notizia che anche altri Distretti di Corte di Appello si stiano muovendo in questa 

direzione, tra cui quello di Milano, sul presupposto che il personale degli Uffici Giudiziari rende un 

servizio fondamentale per la società. 

Pertanto, nell’ottica del dialogo e della reciproca collaborazione, anche a favore della campagna di 

prevenzione e sensibilizzazione dei lavoratori alla vaccinazione di massa, essendo obiettivo 

comune e primario la salvaguardia della “salute e sicurezza dei lavoratori”, attendiamo fiduciosi un 

Vostro cortese positivo riscontro.  

Cordialità, 

Il Coordinatore Regionale 

( Maria Pia Erriquez) 
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