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Oggetto: Legge del 25.6.2020 n.70 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2020 n.28, " Misure urgenti per la funzionalita'dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,
nonché' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per I'introduzione del sistema di allerta Covid-19".
Adozione nuove diposizioni per l'accesso del pubblico nei locali della Procura Generale di Reggio
Calabria.

IL P ROCURATORE GENERALE

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, contenente "Uteriori misure in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale " ;

visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020 , relativo a "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decretoJegge I6 maggio 2020, n. 33, recante ukeriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-1 9 " ;.

visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020 al comma 6 dell'art. 83 , per cui, onde contrastare I'emergenza
epidemiologica da COVID-I? e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività
giudiziaria, per il periodo compreso tra il l6 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli ffici giudiziari,
sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il
Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla
trottazione degli affari giudiziari. necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle
prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di
evitare assembramenti all'interno dell'fficio giudiziario e contatti rawicinati tra le persone;

visto il D.L. 30 aprile 2020 , n. 28 che ha modificato I'art. 83 del D.L. 18/2020 nel senso che,

ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituile dalle seguenti: «31

luglio 2020»;

vista la legge n. 70 del 26.6.2020 che ha ripristinato il termine di cui oll'art. 83 del D.L.18/2020 al
30 giugno 2020;

ffi

considerato che appare comunque opportuno continuare a disciplinare I'accesso del pubblico nei
locali di questo Uficio giudiziario, al fine di rispettare le disposizioni emanate in materia di
contenimento del contagio da Covid-L9, ed anche a tutela della salute del personale dipendente ex
D.L.vo 81/2008, in particolare con I'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al
chiuso accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuatiyamente il mantenimento della distdnza di sicurezza, nonché con I'adozione delle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene
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costante e accurdta delle mani), assicurando il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorità, di cui all'art. 3, commi 2 e I del D.P.C.M.
11.6.2020;

atto della disciplina dell'orario di apertura al pubblico della Procura Generale, dato con

prowedimento prot. n. 2172 del 5.5.2011 , per complessive n. 30 ore settimanali ai sensi di legge;
ritenuto che costituisca misura doverosa, a salvaguardia altresì della salute del personale
dipendente, disciplinare con la presenle I'accesso del pubblico nei locali di questo Ufficio per
evitare assembramento nel rispetto del cd. "distanziamento sociale", nonché oltremodo opportuno
invitare gli utenti ad utilizzare preferibilmente, in alternativa alla preserua fisica, gli strumenti
telefonici e/o telematici messi a disposizione del pubblico stesso (PEC e PEO) per awidre contatti
e per ricevere informazioni, consentendo in via generale, con le dovute cautele, I'accesso al " Front
Office" della Procura Generale, e nelle diverse segreterie per il compimento di atti urgenti o da
parte dell'utenza qualificata ;
visto il proprio prowedimento prot. 2064 del 30.3.2020 ;

visto il D.V.R. adottctto ai sensi del D.L.vo 81/2008;

d'intesa con il Dirigente Amministrativo,
DISPONE

A decorrere dal 1" luglio 2020:

1) fotte salve successiye disposizioni, una nuoya disciplina nel ricevimento del pubblico in
questo Ufficio, anche nel rispetto delle prescrizioni cofitenute nel Documento sulla

Valutazione dei Rischi di cui al D.L.vo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro, con !fu!3§§9&!JuttgJ@. in questi locali, consentito

solo a una percona per volta, permanendo I'obbligo delle protezioni delle vie respirotorie,

del distanziamento fisico, dell'igiene costante e accurata delle mani, in via prioritaria nel
locale al 10 piano destinato a "Front Oflice", attivo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle

11.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle 13.00 del sabato (solo per atli
urgenti);

2) invece, per I'accesso flsico ai locali delle segreterie e dei servizi vari posti all'interno di
questa sede, o per conferire direttamente con i Magistrati, esso resta in via temporanea

consentito solo all'utenza quafficata (es. Awocati, Consulenti, Forze dell'Ordine, Polizia

Giudiziaria, ecc.), preferibilmente previa prenotazione di appuntamento, richiedendolo

tramite e-mail, oppure contattando i numeri di telefono indicati sul sito web della Procura

Generale, http://www,procuragenerale.reggiocalabfio.it, owero su semplice richiesta

all'ingresso rivolta al personale di Vigilanza o al " Front Office ", con la conseguenza che

gli addetti ai relatÌvi uffici concorderanno il ricevimento in sede dei predeui utenti, onde

evitare forme di affollamento e di assembramento di persone nei locali d'fficio'

ffidandosi al servizio di Vigilanza armata, qui preposlo, il necessario controllo

de ll' afilus so de I pubblico ;

3) per l'utenza che intenda accedere all'ufficio, resta comunque obbligatoria la stretta

osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitarie, previste dai prowedimenti

emergenziali da Covid-l9, in particolare che non ci si trovi in condizioni di isolamento

obbligatorio da quarantena o per avere contratto il predetto virus, owero con temperatura

corporea superiore ai 37,5 ";
4) tutta I'utenza verrà ricevuta in aree idonee a garantire i§ene e sfficiente aerazione dopo

ognl accesso;
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5) viene confermato il divieto di conferire riJiuti nei locali stessi (ad es. fazzoletti di carta,
salviettine umidiJicate, mascherine, guanli, etc.), i cui contenitori sono riservati
e s c lus iyame nte al per s onale int erno.

Mando alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e la comunicazione alle Autorità
interessate, come da precedente analoga disposizione.

Reggio Calabria, 30 giugno 2020

Il Dirigenlg AmmjTistrativ
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o Il Procu f.f.
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