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CORTE D’APPELLO DI TRENTO                          PROCURA GENERALE DI TRENTO  
 

 

URGENTE 

9.3.2021 
 
Circolare 
 
 
 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI 
 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI 
 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA 
 

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA 
 

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI 
 

AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 
 

AI SIGNORI DIREGENTI DEGLI UNEP 
 

e p.c.                                          ALLA SEGRETERIA DI PRESIDENZA DELLA CORTE 
 

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROCURA GENERALE 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: vaccinazioni covid personale giudiziario – dichiarazioni di disponibilità. 
 
Come già informalmente comunicato, i Presidenti delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano su richiesta degli scriventi hanno rappresentato agli Assessori competenti al 
ramo l’esigenza di inserire il personale di magistratura e amministrativo degli uffici 
giudiziari del Trentino Alto Adige nel piano vaccinale, con la priorità prevista per le 
categorie professionali maggiormente esposte al rischio di contagio. 
 
In data 5.3.2021 il Segretario Generale della Regione ha, conseguentemente, 
evidenziato l’opportunità di una tempestiva raccolta dei dati personali necessari, 
trasmettendo la modulistica destinata allo scopo e precisando che la dichiarazione di 
disponibilità alla vaccinazione è rimessa, naturalmente, alla volontà di ogni interessato. 
 
Le modalità di compilazione della modulistica, resa disponibile in formato digitale excel 
sull’home page dei siti internet della Corte e della Procura Generale della Repubblica, 
possono sintetizzarsi come segue: 
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- per il personale degli uffici della Provincia di Trento e degli uffici compresi nella 
Provincia di Bolzano vanno compilate schede distinte; 
 
- nella raccolta dei dati di ogni ufficio è necessario compilare schede separate per i 
soggetti anagraficamente residenti nella provincia interessata (Trento o Bolzano) e per 
quelli eventualmente non residenti nella provincia. 
 
Tanto premesso si pregano le SS.LL., nell’ambito di ciascun ufficio: 
 
1. di voler informare il personale di magistratura (anche onoraria) e amministrativo di 
quanto precede; 
 
2. di voler richiedere a ciascuno degli interessati la comunicazione della disponibilità 
alla vaccinazione attraverso un format uniforme opportunamente predisposto 
contenente i dati necessari riportati nella modulistica online richiamata; 
 
3. di voler provvedere per la successiva compilazione della modulistica riepilogativa 
(TN residenti; TN non residenti; BZ residenti; BZ non residenti); 
 
4. di voler trasmettere in via telematica (in formato excel) la modulistica compilata alla 
Segreteria di Presidenza della Corte (uffici giudicanti) e alla Segreteria Generale della 
Procura Generale (uffici requirenti) il più presto possibile e, in ogni caso, entro il 
18.3.2021. 
 
Le unità organizzative cui la presente è diretta per conoscenza cureranno, invece, gli 
adempimenti interni, quelli di raccolta dei dati trasmessi dagli uffici in indirizzo e gli altri 
necessari per l’ulteriore seguito. 
 
 
Il Procuratore Generale della Repubblica                         Il Presidente della Corte d’Appello 
             f.to Giovanni Ilarda                                                         f.to Gloria Servetti  
 
 
 
 


