
Procura della Repubblica
di Ferrara

Provv. n. A y /20 Ferrara 2 aprile 2020

Oggetto: sospensione di alcune attività, e presidio delle attività non sospese, della Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, e di alcuni servizi della Segreteria Giudiziaria, in

conseguenza della emergenza epidemica in atto.

Il Procuratore della Repubblica

Richiamate integralmente le varie disposizioni legislative ed ordinamentali succedutesi

in questo ultimo periodo finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da

coronavirus Covid-19 e da ultimo il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e la circolare del

Ministero DOG del 19.3.2020 avente ad oggetto "Previsione della diffusione del contagio

da coronavirus; informazioni su novità normative, questioni organizzative connesse -

aggiornamento linee guida sul personale", 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 Covid-19" emanate dal Ministero-Capo

Dipartimento DOG il 19 marzo 2020, provvedimenti tutti finalizzati a ridurre la presenza

dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento pur mantenendo una

efficienza seppur ridotta dei servizi;

- Considerato che permangono, presso la Procura di Ferrara, le condizioni di emergenza

legate alla diffusione del virus Covid-19, la situazione legata alle condizioni dei locali e

l'esigenza di tutela della integrità fisica e della salute del personale e degli utenti e che

appare opportuno prorogare i limiti all'attività ordinaria di questo ufficio, anche

amministrativa, già disposti con provv. nn. 14 e 16 risalenti al 16 marzo ed al 26 marzo

2020, istitutivi di presidi di personale e delle Sezioni della Polizia Giudiziaria, favorendo

modalità di lavoro agile e la fruizione di ferie arretrate,

dispone

in via provvisoria ed urgente che tutto il personale, sino a nuove disposizioni, e

comunque sino al 30 aprile 2020, svolga la propria attività, salvo difficoltà obiettive,



attraverso la formazione di presidi la cui composizione verrà concordata col Dirigente

Amministrativo;

ogni responsabile di Segreteria dovrà organizzare e comunicare al Dirigente

Amministrativo entro venerdì 3 aprile, 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, è invitato a fare

istanza di c.d. lavoro agile, anche in deroga e diversamente da quanto già

eventualmente autorizzato, o in alternativa a utilizzare le ferie residue del 2019, o altra

forma di permesso o congedo, previa autorizzazione del dirigente;

Si invitano i signori Sostituti Procuratori a privilegiare anch'essi il lavoro presso il proprio

domicilio accordandosi con la propria segreteria ed il proprio affiancato in ordine alle modalità

di deposito degli atti, raccomandando di attenersi, per il momento, stante la istituzione dei

presidi, al deposito degli atti indifferibili e urgenti.

I Sigg. W.PP.OO. vorranno anch'essi limitarsi al deposito presso la segreteria di soli atti

urgenti o con scadenza segnalando, quanto alle deleghe dì indagine, solo quelle legate ad un

termine di prossima scadenza.

Si invita altresì la Polizia Giudiziaria ed i Responsabili delle varie Sezioni di attenersi alle

disposizioni di cui sopra.

Per un accordo con l'Ufficio degli Ufficiali Giudiziari dovranno essere affidate ai predetto ufficio

solo le notifiche urgenti, legate cioè ad un termine di prossima scadenza.

Gli uffici preposti omettano di notificare gli avvisi di cui agli artt. 415 bis c.p.p. e 408 c.p.p,

fino al termine anzidetto.

Nei procedimenti di esecuzione di sentenze di condanna a pena pecuniaria ovvero detentiva

sino ad anni 4, sino al termine di cui sopra, è sospesa l'esecuzione di qualsiasi provvedimento

che comporti notifiche o comunicazioni a condannati o difensori.

Confermo l'importanza di una scrupolosa osservanza delle precauzioni pubblicizzate ed affisse

nelle bacheche anche dell'Ufficio della Procura.



Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni del provvedimento n. 12/20 del 10

marzo 2020 di questo ufficio.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, ai Colleghi Sostituti e ai W.PP.OO, a tutto il

personale amministrativo e di polizia Giudiziaria; si informi il Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Ferrara.

Il Procuratóre della Repubblica
And ?ea Garau
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