
Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano

Circolare interna n.07/2020

Il Procuratore della Repubblica ed il Dirigente Amministrativo

Viste le disposizioni emanate dalle Autorità preposte per il contenimento dell' epidemia
Covid-19 ed in particolare:
~ la Circolare DOG 22 febbraio 2020;
~ l'Ordinanza Ministero della Salute e Regione Lombardia 23 febbraio 2020;
~ il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
~ il DPCM 23 febbraio 2020;
~ la Circolare integrativa DOG 24 febbraio 2020;
~ il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 498 del 24 Febbraio 2020;
~ il DPCM del 25 febbraio 2020;
~ la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 2020;
~ la Circolare DOG 27 febbraio 2020;
~ il DPCM del O1 marzo 2020
~ il DL 6/2020 del 02 marzo 2020

Viste le circolari interne 5/2020 e 6/2020 con le quali sono stati disciplinati gli accessi
agli uffici centralizzati della Procura, alle segreterie dei PM ed agli sportelli per il
pubblico;
Permanendo l'esigenza di emanare ulteriori misure e accorgimenti per limitare il più
possibile, o evitare del tutto, contatti e assembramenti dannosi per la salute pubblica;
Considerato che occorre attuare le cautele disposte dalle autorità competenti per tutelare
la salute dei lavoratori e degli utenti, inclusi quelli che per raggiungere il Palazzo di
Giustizia utilizzano mezzi di trasporto pubblico affollati,

DISPONGONO

L'orario di apertura al pubblico, compreso il Casellario Giudiziale, sarà sino al 31
marzo 2020 dalle lO alle Il esclusivamente per gli atti e istanze per ottenere
provvedimenti urgenti e indifferibili. Gli atti relativi ai ricorsi riferiti alla normativa
c.d. "codice rosso" sono considerati urgenti ed indifferibili.
Gli affari civili riceveranno richieste di apostille e legalizzazioni previa
autocertificazione dell'urgenza per attività da compiere entro il 31 marzo 2020.

Nella giornata di oggi 03/03/2020 gli sportelli situati nei locali dell'URP chiuderanno
alle ore 12.

Tutti gli sportelli al pubblico sprovvisti di vetro (ufficio portale, ufficio
dibattimento, ufficio del 415 bis, ufficio esecuzioni) sono chiusi al pubblico fino a
lunedì 9 marzo 2020.



L'accesso agli uffici e alle cancellerie avviene secondo le modalità disciplinate nelle
circolari 05/2020 e 06/2020, utilizzando prioritariamente le caselle di posta
elettronica. Tutti gli indirizzi di posta elettronica abilitati sono specificati nel sito web
della Procura.

Tutti i lavoratori che sono genitori di figli minori a casa perché sono chiuse le scuole
sono autorizzati assentarsi dall'ufficio sino al 7 marzo 2020 compreso. Sarà riconosciuto
ai sensi dell' art. 19 del DL 6/2020 del 02/03/2020 la presenza in servizio a tutti gli effetti
con esclusione del buono pasto.

La più ampia flessibilità nello svolgimento dell'attività lavorativa, applicando quanto
previsto dall' art.3 della direttiva n.1I2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione
è consentita, secondo le regole contrattuali che disciplinano flessibilità e permessi orari,
ai lavoratori:
- che possono essere, per proprie patologie croniche o di propri famigliari, maggiormente
esposti al contagio
- che utilizzano mezzi di trasporto pubblico per raggiungere il Palazzo di Giustizia

E' inoltre autorizzato permesso retribuito a tutti i lavoratori che, stando nelle predette
condizioni, volessero assentarsi dal 4 al 7 marzo 2020.

Applicando la predetta direttiva, inoltre, si intende attivare per alcuni lavoratori il "lavoro
agile", fornendo postazioni informatiche portatili ed accessi alla posta elettronica.
Il lavoratore, reperibile telefonicamente e per e-mail per tutta la durata della giornata
lavorativa, autocertificherà l'orario di inizio e di fine della prestazione.

Si comunichi a tutti i magistrati, VPO, personale amministrativo e Polizia Giudiziaria,
RSU sede e si pubblichi sul sito Internet della Procura.
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dotto Fra


