
 

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER  

LA CALABRIA 

IL PROCURATORE F.F. 

Protocollo n. 

All’Autorità Sanitaria Regionale per il tramite 

del Presidente della Giunta Regionale 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli 

Avvocati di Catanzaro, Cosenza, Crotone, 

Reggio Calabria e Vibo Valentia 

Ai Comandanti Provinciali della Guardia di 

Finanza di Catanzaro, Cosenza, Crotone, 

Reggio Calabria e Vibo Valentia 

Ai Rappresentanti di tutte le Amministrazioni 

e gli Enti Pubblici tramite avviso da affiggere 

al portone di ingresso della Corte 

e p.c. Al Sig. Presidente della Sezione Giurisdizionale 

Ai Magistrati della Procura Regionale 

OGGETTO: Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale 

in relazione alla pandemia da Coronavirus COVID-19. 

Visti i DPCM 8 e 9 marzo 2020, che hanno previsto misure urgenti per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, 

raccomandando, fra l’altro, ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il 

periodo di emergenza epidemiologica, la modalità di lavoro agile, anche in assenza degli 

accordi individuali normativamente previsti e, in alternativa, la fruizione da parte dei 

lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario, di permessi retribuiti e di ferie; 



Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che ha introdotto misure straordinarie e urgenti per 

contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto la modalità di lavoro agile 

“emergenziale” quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni, le quali dovranno limitare la presenza del personale negli uffici per 

assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 8 marzo 2020, che ha richiamato 

le misure di prevenzione introdotte per l’intero territorio nazionale con il citato DPCM 8 marzo 

2020; 

Vista la Circolare del Segretario generale della Corte dei Conti n. 11 del 20 marzo 2020, che ha 

fornito indicazioni precise ai Vertici istituzionali di tutti gli Uffici, d’intesa con i Dirigenti e i 

Funzionari preposti, sulle misure che dovranno essere immediatamente adottate, fra cui: 

- individuazione delle “attività indifferibili” che richiedono necessariamente la presenza sul 

luogo di lavoro, al fine di disporre misure di massima limitazione delle presenze di 

personale amministrativo in ufficio, attraverso idonee turnazioni, mentre tutto il restante 

personale assicurerà la prestazione lavorativa in regime di smart working emergenziale; in 

alternativa, usufruirà di congedo ordinario, ferie, permessi e ogni altro istituto che 

giustifichi l’assenza del dipendente dal servizio; 

 - riduzione degli orari di apertura al pubblico, consentendo l’accesso presso i locali da parte 

dell’utenza esterna nei soli casi in cui ciò sia necessario, previa esibizione della prescritta 

autocertificazione; 

- assicurare un presidio per la ricezione atti e per le eventuali notifiche urgenti. 

Ciò premesso, sentito il Dirigente del S.A.U.R. ed il Funzionario preposto;  

Ritenuto necessario adottare, fino al ripristino delle ordinarie modalità lavorative, ogni misura 

idonea a salvaguardare la salute dei dipendenti limitando il più possibile le occasioni di esposizione 

a contagio; 

DISPONE 

A. Le attività indifferibili da svolgere “in presenza” presso la Procura Regionale, perdurando la 

situazione di emergenza epidemiologica, sono limitate al servizio di ricezione e di 

protocollazione degli atti, per il quale si ritiene necessaria la presenza in ufficio di una sola 



unità di personale, previa opportuna turnazione. Un’altra unità di personale può essere 

prevista in ufficio per garantire la gestione di tutti gli altri servizi, per rispondere a eventuali 

chiamate telefoniche e per ragioni di sicurezza, al fine di garantire reciproco soccorso in 

ipotesi di infortuni o di improvvisi malori. 

B. Il restante personale, come da disposizioni del Governo e secondo le indicazioni attuative 

fornite con circolare del Segretario Generale n.11 del 2020, dovra’ assicurare la prestazione 

lavorativa in regime di smart working emergenziale. Tale misura, proprio perche’ svolta in 

regime “emergenziale”, consente fino al 31 luglio p.v., come da disposizione del Segretario 

generale, di effettuare l’attivata’ lavorativa da remoto anche 5 giorni su 5, senza prevedere 

rientro settimanale, e cio’ al fine di mantenere il personale in servizio entro il numero minimo 

necessario a garantire le sole esigenze minime essenziali, essendo in questo momento 

prioritaria la salvaguardia della salute dei singoli dipendenti. In alternativa quando non sia 

possibile lo smart working, si fara’ ricorso a congedi ordinari, ferie permessi e ogni altro 

istituto che giustifichi l’assenza del lavoratore dal luogo di lavoro. 

 

      C Si fa espresso invito alle unità di personale comunque necessariamente presenti in ufficio di    

evitare ogni tipo di aggregazione e di riunione in luoghi ristretti e poco areati e di assicurare 

la distanza minima di almeno un metro tra le persone, in ogni caso senza occupare 

contestualmente la medesima stanza. 

D Al ricevimento della posta ordinaria o di eventuali raccomandate durante la settimana 

provvederà il Carabiniere o il dipendente del SAUR, che assicureranno il servizio di 

portineria per garantire in ogni caso l’apertura dell’Ufficio, non essendo state emanate 

disposizioni governative che prevedano la chiusura degli Uffici pubblici. Viene stabilito che 

la posta destinata alla Procura Regionale deve essere tutta raccolta presso la portineria dal 

Carabiniere o dal dipendente del SAUR, il quale una volta a settimana la consegnerà al 

dipendente della Procura indicato dal Preposto per il ritiro e l’eventuale smistamento agli 

addetti ai singoli servizi dell’ufficio. 

   E   Si dispone altresi’, modificando la precedente disposizione che, a partire da  

        Lunedi’  23 marzo e fino al ripristino della ordinaria funzionalita’  della Procura,  

        il servizio di ricevimento del pubblico sara’ garantito nei giorni:  

MARTEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 



GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Esclusivamente previo appuntamento,  che gli interessati potranno richiedere: 

all’indirizzo PEC calabria.procura@corteconticert.it o, in caso di impossibilità ad usare la predetta 

casella di posta elettronica certificata, ai recapiti telefonici 0961-893000 e 0961893029/893031; 

F. Ogni eventuale accesso presso i locali della Procura da parte di utenza esterna, nei soli casi in 

cui ciò sia necessario, dovrà essere consentito previa esibizione della prescritta autocertificazione, 

dalla quale risulti la dichiarazione dell’interessato di non essere sottoposto alla misura della 

quarantena e di non essere risultato positivo al test per COVID-19. Copia della suddetta 

autocertificazione dovrà essere conservata a cura degli addetti al ricevimento del pubblico o del 

personale che ha gestito l’ingresso dell’utente esterno. 

G. Restano ferme tutte le disposizioni già diramate, e che si intendono confermate e ribadite con la 

presente, per evitare assembramenti e per assicurare il rispetto delle distanze minime interpersonali 

come anche le misure organizzative di tipo igienico-sanitario già in precedenza impartite per 

garantire la riduzione di ogni occasione di contagio nell’ufficio. 

Catanzaro, 22 marzo 2020 
                                                                           

                                                       

                                                                                  Il Procuratore Regionale f.f. 

                                                                                        Giovanni Di Pietro 
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