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ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA 

Il Presidente

Visti i provvedimenti in precedenza adottati;

viste le disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di emergenza sanitaria (COVID-19); 

ritenuto che è necessario, al fíne di prevenire eventuali contagi, disporre la chiusura agli utenti 

deirUfficio di Segreteria di questo C.O.A. almeno sino al I o giugno 2020;

considerato, poi, che gli utenti, esclusivamente per motivi di necessità ed urgenza, possono 

contattare sia a mezzo p.e.c., che a mezzo mail ed anche telefonicamente la Segreteria del 

Consiglio;

ritenuto che al fine di fornire un ulteriore ausilio agli avvocati che per un qualsivoglia motivo 

debbano recarsi nei locali del Tribunale durante il periodo in cui i locali del Consiglio resteranno 

chiusi, il sottoscritto ha chiesto ed ottenuto di potere collocare una postazione computer, munita di 

stampante multifunzione, nella parete opposta alla porta di entrata della stanza della mediazione;

dispone

- che venga collocata una postazione computer con stampante multifunzione in adiacenza alla 

parete di fronte alla porta di ingresso della stanza della mediazione;

- che l’Ufficio di Segreteria di questo Consiglio dell’Ordine rimanga chiuso sino alla data del Io 

giugno 2020 compreso, e che lo stesso sia contattabile a mezzo p.e.c. all’indirizzo 

ord.sciacca@cert.legalmail.it ed a mezzo mail all’indirizzo ordineavv.sciacca@gmail.com, nonché 

sia raggiungibile telefonicamente, esclusivamente per motivi di necessità ed urgenza e, quindi, per 

la prospettazione di questioni indifferibili e/o comunque che non possano essere inoltrate con gli 

altri già indicati mezzi di comunicazione, nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 

11:00, al seguente numero telefonico: 331.5966849.

- che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti gli iscritti a mezzo p.e.c., affisso all’Albo 

dell’Ordine, pubblicato sul sito istituzionale www.ordineawocatisciacca.it e a tutti gli Ordini 

Forensi d’Italia.

Sciacca 11 maggio 2020 II Presidente del COA
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