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Reggio Calabia
Oggetto: Decreto Legge dell'8.3.2020 n. 11 - Misure straorulinarie ed urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COWD-L9 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attività giudizìaria. Adozione disposizioni transitorie per l'accesso ai locali della Procura
Generale di Reggio Calabria.

ll Procuratore

Generale

Visto il D.P.C.M. dell'\ marzo 2020, contenente Ulteriori disposizioni attuative del decretoJegge
23 febbraio 2020, n. 6, recdnte misure urgenti in materia di contenimento e Sestione dell'emergenza
epidemiologica da COVI D- I 9 ;
visto il D.L. n. tl dell'8.3.2020 che introduce e disciplina misure sftaordinarie ed urgenti per
contrastare I'emergenza epidemiologica da COVID-|9 e contenere gli effetti negativi sullo
svo lgime nlo de I l' attiv i tà giudiziar ia ;
visto in particolare I'art. I del D.L. n. 11/2020, relativo al differimento urgente ex lege delle
ud;rnrn i sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali nel periodo dall'B marzo 2020 al
22 marzo 2020;

il DCPM uttimo det 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui
all'art. I del DPCM 8 marzo 2020:
visto

considerato che, nelle more della successiva adozione delle misure straordinarie espressamente
pr*rtt, p", il periodo successivo al 22 marzo efino al 31 maggio 2020 dall'art. 2, comma l, D.L.
cit., appare comunque opportuno disciplinare per questafase preventiva e transitoria l.'accesso del
pubbiiio nei locali di questo (Jfficio giudiziario al fine di rispettare le disposizioni emanate in
materia di contenimento det contagio-e a tutela della salute del personale dipendente ex D.L.vo
8

t/2008;

preso cttto detta disciplina

dell'orario di apertura at pubhlico della Procura Generale, dato con

prowedimento prot. n. 2172 del 5.5.2014 , per n. 35 ore settimanali :
dipendente
ritenuto che costituisca misura doverosa a salvaguardia della salute del personale
oltremodo opportuno
ridurre fin d'ora l'accesso del pubblico nei locali di questo Ufficio' nonché
gli strumenti
invitare gli utenli ad utilizzare esclusiyamente, in alternativa alla presenza Jìsica,
per avviare contatti
tetefonici e/o telernatici messi a disposizione del pubblico stesso (PEC e PEO)
cautele e per il compimento
e per rtcevere informazioni, consentendo in ogni caso, con le dovute
dei soli atti urgenti, l'accesso nelle segreterie;

d'inlesa con il Dirigente Amministrativo;

DISPONE
- Reggio calabria
procura Generale della Repubblica presso la corte di Appello via Monsignor Éerro (già ciminol n' 2 , 89127
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Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio
Calabria

l)

Jìno al 22 marzo 2020, fatte salve successive disposizioni, la limitazione dell'accesso fisico
del pubblico a questo {Jficio, restando comunque garantito I'occesso alle sole persone che
b no svol rvi attività
entt con orario di apertura per quqttro ore al giorno, da
lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30, in
deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per le sole
segreterie che si occupano di attività processuali (penali e civil : per i restanti servizi
ammtnistrativi e contabili, non risultando essenziali, l'accesso resta precluso a soggetti
estranei all'organizzazione giudiziaria e al personale di vigilarua, prescrivendosi pertanto
la chiusura al pubblico dei relativi ffici sino a nuove disposizioni;

2) per la regolamentazione dell'accesso fisico ai locali riguardanti i soli servizi essenziali,
esso resta consentito solo Drc vlo
enolazione di a untamento tramite e-mail oppure
contattando i numeri di telefono presenti sul sito web della Procura Generale
www.Drocurase nerale.re gst ocalabr ia. i t/personale. aspx? v mD = l, (vgs. Home > La Procurcr
Generale > Organizzazione > Elenco Ulfici e Segreterie), con la conseguenza che gli
addetti ai relativi ffici, così valutata I'eLfettivo urgenza del compimento delle attività
richieste, concorderanno la convocazione degli utenti in sede, scaglionandola per orari
fissi onde evitare forme di affollumento e di assembramento di persone nei locali cl'fficio,
e ne daranno avyiso nominativo al presidio di vigilanza preposto al necessario controllo
dell'alJlusso del pubblico, E' comunque obbligatoria per I'utenza che inlende accedere
all'Ufficio la stretta osservdnza delle norme disposte dal D.P.C.M. 8.3.2020 e in
particolare la condiztone di non lrovarsi in condizioni di isolamento obbligatorio dtt
quarantena e che, in osservanzo dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.
3 del dell'8-3.2020, non si provenga dalle località del nord ltalia espressamente indicate,
prowedimento tra gli altri le cui violazioni sono penalmente perseguibili;

j)

4)

I'utenza verrà ricevuta in aree idonee a garantire igiene e sufficiente aerazione dopo ogni
incontro e ad essa verrà richiesto di esibire I'aulodichiarazio ne che piustifica
I'inosseryanza delle di.rro.§ izioni di cui oll'ultimo DPCM 9 marzo 2020 che hanno esteso ct
tutto il territorio nazi o nale le misure di cui all'art. I del DPCM 8 marzo 2020:

fatto divieto di conferire riJìuti nei locali stessi (ad es. fazzoletti di carta, salviettine
umidilìcdte, mascherine, guanti, etc.), i cui conlenitori sono riservati esclusivdmente al
viene

personale interno.

MANDA
alla Segreteria per gli adempimenti e I'inserimento del presente prowedimento nel sito web di
questa Procura Generale
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per la sua comunicazione:

ai Magistrati dell'Uficio:
a tutto il personale;
al Medico competente dr. Giuseppe Musolino;
ai Procuratori della Repubblica del Distretto;
al Presidente della Corte d'Appello;
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria;
al Prefetto di Reggio Calabria;
alle Organizzazioni Sindacali di categoria;
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al Presidente della Regione Calabria;
al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;
al Consiglio Superiore della Magistratura.

Reggio Calabria, !0 marTo 2020
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