
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ferrara

Prow. n. oqU 720 Ferrara 2 maggio 2020

Oggetto: Misure per il contenimento della diffusione COVID-19.
Disposizioni per accesso ai servizi.
Proroga al 30 giugno 2020

II Procuratore della Repubblica

Richiamate integralmente le varie disposizioni legislative ed ordinamentali succedutesi
in questi mesi, finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus Covid-
19, da ultimo l'art. 83 D.L 17 marzo 2020, n.18 e l'art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

Vista la circolare del Ministero - D.O.G. del 19 marzo 20202 avente ad oggetto
"Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su novità normative,
questioni organizzative connesse - aggiornamento linee guida sul personale";

Viste le "Nuove Linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale
dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da
Covidl9" emanate dal Ministero - Capo Dipartimento D.O.G. il 19 marzo 2020;

Rilevato che tutte le disposizioni sopra citate sono finalizzate a ridurre la presenza dei
dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, dovendosi attuare una
limitazione a! minimo del personale presente negli uffici senza tuttavia pregiudicare lo
svolgimento dell'attività amministrativa;

Considerato che, in base all'art. 83, co.7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per contrastare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attività giudiziaria, fino al 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari possono:

limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso
alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
limitare, sentito il dirigente amministrativo, l'orario di apertura al pubblico degli
uffici;
regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia
scaglionata perorar! fìssi;
adottare ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;





premesso che già con provvedimenti n. 12 del 10 marzo 2020 e n. 17 del 2 aprile 2020,
con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria e delle attività connesse, erano state emanate per questa
Procura della Repubblica direttive specifiche relativamente a indicazioni per la predisposizione
dì presidi nelle Segreterie Giudiziarie, disposizioni in materia di esecuzione, e di notifica;

Considerato che per il protrarsi della situazione emergenziale in atto, le disposizioni
date in precedenza, con alcune integrazioni, possono essere prorogate fino al 30 giugno 2020;

sentito il dirigente amministrativo;
in via provvisoria ed urgente, sino a nuove disposizioni, e comunque sino al 30 giugno

2020;

dispone

che tutto il personale amministrativo, svolga la propria attività, salvo difficoltà obiettive,

attraverso la formazione di presidi la cui composizione verrà concordata con il Dirìgente

Amministrativo;

ogni responsabile di Segreteria dovrà organizzare e comunicare al Dirigente Amministrativo,

entro martedì 5 maggio p.v., la composizione di un presidio giornaliero a rotazione che assicuri

i servizi essenziali del proprio ufficio;

tutto il personale, per i giorni in cui non è individuato come presidiante, lavorerà con la

modalità ed lavoro agile, ovvero fruirà delle ferie residue del 2019, o di altra forma di

permesso o congedo, previa autorizzazione del Dirigente Amministrativo;

si conferma l'invito rivolto ai Sigg. Sostituti ed ai WPPOO, di cui al citato provv. 17/20, di

privilegiare modalità di lavoro da remoto, ed attenersi di norma al deposito di atti urgenti;

si proroga, alla data indicata, la sospensione dell'esecuzione di qualsiasi provvedimento di

condanna a pena detentiva o pecuniari inferiore a 4 anni;

i Sigg. Avvocati ed in genere l'utenza è invitata ad accedere alla sede della Procura di Ferrara

solo per atti urgenti;

il pubblico accederà agli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e della Segreterie in

misura di una persona alla volta; il pubblico eccedente sarà tenuto ad attendere in zone

segnalate dal personale di vigilanza;

le Segreterie devono invitare il pubblico a privilegiare massimamente modalità di accesso da

remoto (telefono, posta ordinaria, posta certificata - i recapiti sono evidenziati sul sito e sugli

avvisi al pubblico), evitando l'accesso fisico secondo provvedimenti di dettaglio che verranno

adottati, anche con riferimento al rilascio di copia e pagamento dei diritti, d'intesa tra il

Dirigente Amministrativo e i Responsabili delle singole segreterie;





laddove l'accesso fisico è Indispensabile, questo dovrà avvenire previo appuntamento con la

Segreteria; ciò non esclude l'accesso del pubblico per urgenze, e con gli accorgimenti igienici di

cui al presente provvedimento;

tutti coloro che accedono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara devono

esser muniti di mascherina, rispettare la distanza di metri 1,5 dalle altre persone, e rispettare

le norme igieniche sulla frequente pulizia delle mani;

il personale di vigilanza e di polizia giudiziaria è invitato a vigilare sul rispetto delle disposizioni

precauzionali sopra dettate.

Si comunichi a tutto il personale amministrativo; si informino il Sig. Presidente del Tribunale, i

Sigg. Magistrati e WPPOO, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara e la Camera

Penale; si aggiornino opportunamente le informazioni sul sito della Procura e gli avvisi al

pubblico affissi. Si comunichi altresì al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione, per le ulteriori indicazioni che riterranno di fornire alla Dirigenza

dell'Ufficio.

Il Procurato jé \Jella Repubblica
Andi/ea Garau




