
PROCURA DELLA REP UB BLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA 

IL PROCURATORE DELLA R EPUBBLICA 

2../-0rdine di servizio n. __,)0 
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Latina, 6 maggio 2020 

OGGETTO: emergenza COVID-19 - nuove disposizioni organizzative a 
carattere temporaneo per l'attività della Procura di Latina a i sensi dell'ar·t.83, 
comma 6, del DL 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24 aprile 2020 n.27 

Il Procuratore della Repubblica 

Visti g li artt. 83 e 87 del DL 17 marzo 2020 n.l 8, convettito in legge 24 aprile 2020 
n.27; 
visto l 'art. 36 del DL 8 aprile 2020 n.23 
visto il DL 30 aprile 2020 n.28; 

Visto g li artt. l , comma l lett. gg), 3, comma l lett. e), 3, comma 2, del DPCM 26 
apri le 2020 in tema di misure per l 'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

viste le linee guida sulle misure di svolgimento del! 'attività lavorativa per i l personale 
d eli 'amministrazione giudiziaria al fine di attuare J·e misure di contenimento del 
contagio da COVID - 19 emanate dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, 
del persona le e dei servizi del Ministero della Giustizia, in particolare in data 6 
marzo, l O marzo, 19 marzo e 27 aprile 2020; 

vista la di rettiva del medesimo Dipartimento in data 2 maggio 2020, contenente 
prime indicazioni operative in tema di organizzazione dell 'avvio de lla cd. "fase due"; 

viste le linee guida ai dirigenti degli uffic i g iudiziari in ordine a detta emergenza, 
emanate dal CSM il6 marzo 2020, l' Il marzo 2020 e il 27 marzo 2020; 

vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 12 marzo 
2020; 

vista la nota in data l apri le 2020 del Procuratore Generale presso la Corte di 
Cassazione, recentemente trasmessa dalla Procura Generale presso la Cotte d i 
Appello di Roma, che indica l'esigenza di ridurre la presenza carceraria durante 



l'emergenza coronavirus; 

visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della d iffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, s ig lato 
tra il Governo e le parti sociali il 24 aprile 2020 ed allegato, sub 6, al DPCM 26 aprile 
2020; 

visto il documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento da contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi d i lavoro e strategie di 
prevenzione, predisposto dali 'IN AIL nell'aprile 2020; 

visto il decreto 15/2020 del 14 apri le 2020 emesso dal Presidente del Tribunale di 
Latina per la regolamentazione d eli 'attività giudiziaria nella fase dal 12 maggio al 30 
giugno 2020; 

visti i propri precedenti provvedimenti organizzattvt emanati con riferimento 
ali 'attività della Procura della Repubblica di Latina ed ali 'esigenza di contenimento 
del rischio da COVID-19 nella fase antecedente al 12 maggio 2020; 

ri levato che, a mente del comma 6 del citato ati.83, come successivamente integrato e 
modificato, al fine di contrastare l 'emergenza epidemiologica in atto e circoscriverne 
gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività g iudiziaria, per il periodo compreso 
tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 (prolungato ex art. 3, comma l, lett.i del DL 
n.28/2020), i capi degli uffici giudiziari, sentiti l 'autorità sanitaria e il COA, adottano 
le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari , 
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dalle 
autorità competenti, al fine di evitare assembramenti all'interno d eli ' ufficio 
giudiziario e contatti ravvicinati tra persone; 

rilevato che la sospensione dei procedimenti (ad eccezione di quell i specificamente 
indicati dalle norme) e dei termini procedurali, disposta ai sensi dell 'art. 83, comma 
2, del DL n.I8/2020, convertito in legge n.27 /2020, e dell'art. 36, comma l , DL 
n.23/2020, viene a cessare, per effetto delle indicate disposizioni normative, a ll a data 
del l l maggio 2020, per cui occorre fissare disposizioni organizzative necessarie a 
consentire una progressiva ripresa delle attività di carattere g iudiziari o ed 
amministrativo proprie della Procura, garantendo, al tempo stesso, un 'effi cace 
attuazione delle misure precauzionali dettate dagli organismi competenti per la tutela 
della salute a fronte de l! 'emergenza sanitaria in atto; 

ritenuta l'opportuni tà, nell 'ottica di una ripresa graduale e progressiva dell'attività, eli 
delineare disposizioni organizzative che, in una prima fase, e cioè fino a l 31 maggio, 
consentano solo un cauto ampliamento della possibilità di afflusso del pubblico agli 
uffici, privilegiando, in questo senso, per ta luni uffici, l'evasione delle sole richieste 
ed istanze a carattere urgente, in modo da permettere l 'apertura di ta l uni uffici e 
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servizi solo in alcune giornate della settimana; 

ri tenuto che appare essenziale, almeno ne l periodo fino al 3 1 maggio 2020, che 
l 'accesso ali 'ufficio di avvocati, polizia giudiziaria e pubblico avvenga, in via 
assolutamente prioritaria, tramite appuntamento, così da scaglionare g li accessi; 

ritenuta la necessità di sottoporre a verifica, dopo il 31 maggio, le disposizioni 
organizzative dettate, onde accertare, anche all a luce dell'evoluzione della situazione 
epidemio logica e degli ulteriori provved imenti normatiVI e regolamentativi che 
verranno nel frattempo adottati, la possibilità di incrementare ulteriormente, per il 
periodo successivo, l 'attiv ità del la Procura; 

sentiti il Procuratore Aggiunto, i colleghi, il dirigente amministrativo, il Comm issario 
Straordinario presso il Consiglio de li 'Ordine degli Avvocati di Latina, il segretario 
della Camera Penale di Latina, il Prefetto di Latina, il Dipartimento di Prevenzione 
della ASL di Latina, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il 
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; 

a modifica dei provvedimenti organizzativi dettati nel corso della fase emergenziale; 

DISPONE 

l. Disposizioni organizzative per la prevenzione del rischio da contagio 

Alla stregua delle indicazioni contenute nel citato protocol lo di cui a li 'allegato 6 al 
DPCM del 26 aprile, nel documento tecnico deli ' INAIL, nelle citate direttive del 
DOG e, in genere, in tutte le disposizion i normative in materia, è opportuno, allo 
scopo di prevenire assembramenti di persone e di garantire nel miglior modo le 
esigenze di di stanziamento sociale, che in ciascun locale dell ' ufficio lavori 
stabilmente una sola persona (magistrato, unità di persona le ammini strativo o di 
pol izia giudiziaria) fatta salva la possibilità di compresenza nei locali più grandi 
(ufficio SDAS, ufficio registro generale, ufficio della polizia giudiziaria che col labora 
con il procuratore aggiunto, sale di ascolto delle intercettazioni, nonché ulteriori 
locali espressamente indicati dal procuratore). In tali locali la distanza tra le 
postazioni lavorative dei diversi lavoratori dovrà essere di almeno due metri e si 
dovrà indossare la mascherina di protezione in caso di presenza di più di una unità 
lavorativa. Si deve provvedere, laddove necessario, a rimodulare la collocazione de lle 
postazioni d i lavoro. Deve assolutamente evitarsi la presenza contemporanea di due o 
più persone davanti a lla medesima postazione informatica. 

Vanno sempre garantiti l'adeguata areazione di ogni locale e l'accesso al personale 
dell ' impresa di pul izie, negli orari attualmente convenuti, per il relativo intervento. 
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L'accesso ai singoli locali da parte di personale esterno (altro personale dell'ufficio, 
ovvero avvocati, parti o soggetti processuali, polizia giudiziaria, pubblico, ecc.) è 
consentito per il tempo strettamente necessario al compimento cieli 'atto o 
del l 'attività, con l 'impiego della mascheri n a e dei guanti di protezione. 
In ogni caso deve essere mantenuto il distanziamento di almeno un metro. 

L'ingresso in ufficio è precluso alla persona cui sia riscontrata, dal lettore termico 
installato ali ' entrata, una temperatura di 3 7,5° o superiore; la persona sarà avvertita 
del! 'impossibilità di ingresso a norma delle vigenti disposizioni di sicurezza e sarà 
invitata a contattare personale medico. In nessun caso dovranno essere acquisiti 
ulteriori dati sensibili della persona stessa. 

2. Attività dei magistrati 

I magistrati , anche onorari, devono privilegiare, per quanto possibile, lo svolgimento 
del lavoro da remoto - nei giorni diversi da quelli coi ncidenti con impegni in udienza 
per procedimenti non rinviati o con turni di servizio o nei quali è comunque 
necessaria la presenza in ufficio - attuando, se possibile, l'invio in uffic io in via 
telematica di atti e provvedimenti. 
La presenza in ufficio deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni 
indicate al punto l. 

l magistrati onorari devono trattenersi in ufficio nei limiti strettamente necessari per il 
compimento delle loro incombenze. 
Allo scopo di consentire di ridurre la permanenza in uffici dei magistrati onorari , 
l'ufficio SDAS e le segreterie dei pubblici ministeri sono pregati, nell'attuale 
contingenza, di provvedere all 'acquisizione dei certificati necessari per i singoli 
procedimenti. 

Vengono ripristinate attività e competenze de l secondo turno di reperibilità, secondo 
le vigenti disposizioni organizzative ordinarie. 

Le attività istruttorie non differibili devono essere compiute, qualora richiedano la 
partecipazione di altre persone, nel rispetto delle misure organizzative di cu1 al 
paragrafo l. 
Sarà valutata, nei congrui casi, l'opportunità di procedere al compimento di atti ed 
attività avvalendosi del collegamento da remoto, secondo quanto previsto dali' art.83, 
comma 12 quater del DL n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n.27 /2020; 
ciò anche a l fine di evitare complessi spostamenti di persone su l tetTitorio nazionale. 
A tal fine verranno tempestivamente informate la segreteria del procuratore o la 
segreteria del procuratore aggiunto, nonché il MAGRIF, dr. De Luca, per eventuali 
esigenze di carattere tecnico. 
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Le riunioni di coordinamento con la polizia giudiziaria e comunque le interlocuzioni 
con qualunque soggetto esterno non differibili devono essere svolte in via telematica 
o telefonica, salvo casi di assoluta impossibilità o di diversa, specifica esigenza. 

Sollecito comunque l'attenzione dei magistrati, anche onorari, a valutare la possibil ità 
di compimento di atti specifici (ad esempio, affidamento di consulenze ex art. 359 
cpp) che non implichino alcun contraddittorio o partecipazione del difensore, di parti 
del procedimento o di persone informate sui fatti, mediante video conferenza o 
collegamento digitale, acquisendo i necessari atti dal soggetto interlocutore tramite 
PEC. 

Raccomando di valutare l'opportunità che alla polizia g iudiziaria s ia de legata solo 
attività istruttoria ed investigativa strettamente necessaria per consentire le 
determinazioni di competenza del pubblico mini stero, allo scopo di circoscrivere, 
anche per gli uffici di polizia giudiziaria, il compimento di attività che implich ino 
contatto prolungato con altre persone o comunque assembramenti. 

Questa Procura de lla Repubblica ha attualmente in uso l'applicativo ministeriale 
denominato Portale Notizie di Reato (NDR), mediante il quale g li ufficiali e agenti di 
polizia giudiziaria sono autorizzati a trasmettere atti e documenti in modalità 
telematica, modalità che, in effetti, già viene da tempo attuata. 
L'Ufficio è inoltre dotato di un indirizzo di posta elettronica ce1tificata, tra quelli 
messi a disposizione dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della 
giustizia ex art. 4 D.M. 21 febbra io 20 11 n. 44, ad ibito alla ricezione di atti e 
documenti anche dagli indirizzi di posta elettronica degli avvocati, tra i quali 
senz'altro possono rientrare le memorie, documenti, richieste e istanze indicate 
dali 'articolo 415 -bis, comma 3, del codice di procedura penale. 
Ciononostante, in considerazione di una possibile diversa interpretazione del dato 
normativo, questo procuratore ha inoltrato rich iesta alla DGSIA di adozione, ai sensi 
dall'art.83, comma 12 quater.l e comma 12 quater.2 del DL n. 18/2020, introdotto 
dali 'art.3 del DL n.28/2020, di decreto con cui si autorizzi il deposito con modalità 
telematica degli atti indicati dall 'art. 415 bis, coma 3,cpp. Nonché la comunicazione 
di atti e documenti in via telematica da parte della polizia g iudiziaria. 
Ad ogni modo gli avvocati sono invitati a trasmettere via PEC atti, istanze, memorie, 
ecc., dovendosi contenere al minimo indispensabile l 'accesso in ufficio per il 
deposito di atti e documenti. 

Anche nell'interlocuzione con g li uffici del GIP/GUP e del Tribunale l'ufficio vorrà 
privilegiare, qualora possibile, l' inoltro di atti e documentazione varia in via 
telematica, anche a mezzo PEC. 

Anche al fine di contenere le difficoltà di gestione dei processi in fase dibattimentale, 
destinate verosimilmente ad accrescersi - una volta che verranno riprese le ordinarie 
modalità di trattazione delle udienze- a causa del rallentamento generale determinato 



dalla emergenza epidemiologica ancora in corso, invito a prestare rigorosa 
osservanza alle disposiz ioni dettate, con ri fer imento alle determinazion i della 
Procura, nel protocoll o sig lato con il Presidente del Tribunale in data 7. 1.2020 per la 
gestione dei flu ssi dei procedimenti in dibattimento. 

Raccomando di fare attenzione, nel computo dei termini procedimental i, a l fatto che 
detti termini sono stati sospesi nel periodo dal 9 marzo al l l maggio 2020. 

3. Direttive in tema di adozione delle misure cautelari 

In considerazione dell' attuale situazione di estrema cri ticità degli istituti penitenziari, 
dovuta all 'emergenza epidemiologica in atto, ed al fine d i alleggerire la press ione 
determinata da presenze carcerarie non assolutamente necessarie, si ribadisce l ' invito, 
per i cas i d i arresto in fl agranza, ad applicare con rigore le disposizioni normati ve in 
tema di facoltatività dell 'arresto (oltre che que lle di cui agl i artt. 389 cpp e 121 disp. 
att. cpp) nonché, per i casi di fermo di indiziato di del itto, ad operare un 'accorta 
valutazione del requis ito del pericolo d i fuga. 
Si ribadisce, in via generale, l ' invito a valutare con estrema prudenza e cautela i 
presupposti per far luogo a richieste di applicazione della misura cautelare in carcere, 
privilegiando, ove possibile, il ricorso a misure gradate, come gli arresti dom ic iliari, 
anche con l' obbligo del braccialetto elettronico, o l'obbligo o il divieto di d imora. 

Si invita a ltresì a valutare, con ri ferimento a misure cautelari richieste in periodo 
antecedente all'emergenza epidemiologica in atto e non ancora concesse, eventuali 
presupposti per richiedere l 'applicazione di misure diverse da quelle custodiali in 
orig ine richieste. 
L 'esecuzione delle misure custodi a! i dovrà comunque avvenire sollecitando la po li zia 
giudiziaria delegata alla massima cautela, anche nel! 'associare in carcere gl i indagati, 
e comunque verificando con tempestività eventuali circostanze che re ndono 
consigl iabile un differimento dell'esecuz ione. 

All 'atto de ll 'espressione dei pareri di competenza c irca eventuali istanze di revoca o 
sostituzione di misure custodiali in atto dovrà essere operata una valutazione 
improntata alla massima cautela e prudenza circa la ricorrenza dei presupposti che 
rendono necessaria la permanenza i n carcere. 

4. Partecipazione alle udienze 

Per la partecipazione alle udienze - collegiali, monocratiche, anche per ri to 
di rettissimo, preliminari e avanti al Giudice d i Pace - vengono pred isposti, con le 
ordinarie modali tà, appositi turni. L' individuazione del pubblico ministero designato 
per la singola udienza avviene, conseguentemente, con le ordinarie modali tà, fermo 
restando che la partecipazione effettiva all 'ud ienza da parte dei magistrati, anche 
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onorari, del! 'ufficio avverrà soltanto nel caso in cui gli stessi siano venuti a 
conoscenza, direttamente o in quanto notiziati dal Tribunale, alla stregua delle 
dispos izioni di cui al citato decreto 15/2020 del 14 apri le 2020 emesso dal Presidente 
del Tribunale di Latina, della trattazione di procedimenti non rinviati , a mente delle 
disposizioni de l decreto stesso. 
Sono sempre possibili scambi o sostituzioni concordate per l ' udienza. 
La presenza in Tribunale, in caso di partecipazione all 'udienza, deve limitarsi a l 
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative incombenze. 

Va privilegiata, nei limiti del possibile, la partecipazione all'udienza da remoto, e 
cioè rimanendo nei locali della Procura (uffici dei pubblici ministeri o locali assegnati 
ai VV.PP.OO.) mediante utilizzo di pc personali , da collegare alla rete g iustizia, non 
essendo i computer in dotazione ali 'ufficio provvisti di microfono e telecamera. 
L ' ufficio del pubblico ministero deve comunque collaborare ali 'attuazione del 
protocollo per la celebrazione delle udienze da remoto, allegato a l citato decreto 
presidenziale. 

Va fatta immediata segnalazione al g iudice che tiene udienza, anche al fine 
dell'eventuale rinvio dell'udienza stessa, di eventuali situazioni che non consentano il 
rispetto delle misure di prevenzione, come ad esempio nel caso di utilizzo promiscuo 
e contemporaneo, da parte di pubblico ministero ed avvocati, del medesimo computer 
in udienza. 

Al fine di evitare che i pochi processi che verranno trattati debbano essere rinviati per 
la mancata citazione dei testimoni , invito a porre la mass ima attenzione alla 
tempestiva verifica circa la corretta citazione dei testi da escutere nei processi che 
verranno trattati, allo scopo di ovviare se possibi le, in tempo, ad eventual i mancate 
citazioni. 

5. Trasmissione delle notizie di reato e degli ulteriori atti di polizia giudiziaria. 

Come da ultimo indicato con ordine di servizio del 27 aprile 2020, la polizia 
g iudiziaria è stata invitata a dar corso all ' invio delle notizie di reato e degli ulteriori 
atti attraverso il portale NDR o, qualora ciò s ia impossibile, tramite PEC. La 
trasmissione non deve essere seguita dal deposito cartaceo degli atti. G li atti devono 
essere materialmente depositati in Procura solo qualora sia assolutamente impossibile 
una diversa modali tà di inoltro. 

Gli atti, notizie di reato e seguiti , vanno trasmessi ali 'ufficio registro genera le, che 
deve provvedere alla stampa degli atti ed ali ' invio degli stessi, per la valutazione ai 
fini dell'ordine di iscrizione o per ulteriori e divers i adempimenti, secondo le 
ordinarie modalità di organizzazione dell ' ufficio. 

6. Attività e servizi del/ 'ufficio 
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In tutte le comunicazioni dell'ufficio va assolutamente privilegiato l 'impiego di 
strumenti d i comunicazione in via digitale, p iuttosto che la consegna materiale di 
documenti. Andranno quindi attuate preferibil mente comunicazioni e notifiche a 
mezzo SNT, TIAPdocument@ e PECe, laddove possibile, PEO. 

Per i l pagamento dei di ritti di copia da parte dei difensori va utilizzato il sistema di 
pagamento informatico PagoPA, per cui questa P rocura è stata di recente abil itata. Il 
personale addetto ai pertinenti servizi dovrà pertanto curare che possa dars i guanto 
prima proficua attuazione al sistema predetto. 

Dal 12 maggio p.v. deve riprendere progressivamente l'attività dei d iversi serviZI, 
ma, al fine di contenere l 'afflusso del pubbl ico e quindi evitare assembramenti, è 
opportuno che, almeno fino al 3 l maggio e fatta salva successiva veri fica, vengano, 
da un lato, ridotti gli orari di taluni uffici e, dall'altro, vengano evase, per guanto 
concerne richieste ed istanze non direttamente inerenti l 'attività giurisdizionale, solo 
quelle per cui sia attestata dal richiedente o dall' istante la necessità d i provvedere 
prima del 31 maggio. 

Conseguentemente, la ricezione presso l' ufficio URP della Procura di querele, 
denunce, esposti ed atti in genere è consentita nei soli giorni di martedì e g iovedì, 
dalla 9 alle 13, in via assolutamente prioritaria previo appuntamento telefonico o 
telematica. Negli altri g iorni le persone verranno invitate a recarsi presso 
competenti uffici di polizia giudiziaria del territorio. 
L'ufficio del casellario è aperto a l pubblico nei soli g10r111 di lunedì, merco ledì e 
venerdì, dalle 9 alle 13. 

La consultazione di atti al TIAP, all'ufficio giudizi, presso le segreterie dei pubblici 
ministeri, la segreteria degli affari del G iud ice d i Pace, la segreteria affari civili, 
ufficio spese d i g iustizia e uffic io del consegnatario deve avven ire, i n v ia 
assolutamente priori taria, previo appuntamento telefonico. 

L'ufficio aposti lle e legalizzazioni evaderà le richieste previo appuntamento ed 
attestazione, da parte del richiedente, della necessità di provvedere entro il 3 l 
magg1o. 

L 'archivio rimane, al momento, aperto nei soli g iorni 18 e 25 maggio. 

S i ribadisce che. a llo scopo di evitare forme di assembramento, l 'accesso ai predetti 
servizi deve avvenire in v ia assolutamente prioritaria, previa prenotazione te lefonica 
o telematica presso le utenze delle d iverse segreterie e dei diversi uffici e servizi, ai 
quali verranno smistate le telefonate dal centralino o dall 'ufficio vigilanza. 
S i raccomanda al personale tutto, anche d i poliz ia giud iziaria, la massima 
collaborazione ed attenzione nella ricezione delle telefonate, al fine di gest ire gli 
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appuntamenti. Si tratta, invero, di uno specifico profilo di attuazione di una 
disposizione organizzativa che ha la precisa fi nalità di contribuire al contenimento 
del rischio da con tagio. 
Il personale addetto alle segreterie e ai diversi uffic i avrà cura di convocare 
richiedenti ed utenti per orari fissi. evitando assembramenti. 

In ogni caso l 'accesso ai diversi locali de !l 'ufficio è consentito in ragione di una 
persona alla volta, che deve trattenersi per il tempo strettamente necessario allo 
svolg imento della propria a ttività. 

Per l 'accesso all 'ufficio URP e ali ' ufficio casellario, limitatamente agli accessi non 
concordati, si procederà con l' utilizzo degli strumenti di erogazione di numeri d i 
prenotazione, posizionati nel! 'area antistante l'ingresso, e poi seguendo i percorsi 
appositamente dedicati . 
Il personale di v igi lanza avrà cura d i accertare che si eviti la formazione di 
assembramenti. 

7. Prestazione di lavoro del personale della polizia giudiziaria 

Al fine di consentire l'osservanza delle disposizioni organizzative di prevenzione d i 
cui al precedente paragrafo l e comunque il più ampio rispetto delle misure 
precauzionali dettate dag li organismi ~ompetenti per la tute la della salute a rronte 
d eli 'emergenza sanitaria in atto, il personale di polizia giudiziaria che lavora in un 
medesimo locale dell ' uffic io si alternerà in un turno di mattina e uno di pome riggio; 
rimane ferma, per un periodo massimo di due giorni a settimana per ciascUlia unità, la 
possibilità di espletamento di lavoro agile, qualora ne ricorrano i presupposti, con le 
modali tà g ià autorizzate nei precedenti provved imenti organizzativi emanati dallo 
scrivente nell 'attuale periodo emergenziale. L'espletamento del lavoro agi le deve 
consentire di assolvere in maniera efficace a lle incombenze di competenza. 

Per il personale di poliz ia giud iziaria addetto a ll ' ufficio SDAS è consentita la 
compresenza di due uni tà per turno. 

Anche per il personale di polizia giudiziaria addetto al medesimo servizio, che lavora 
abitualmente in locali separati, è comunque consentito l'espletamento del lavoro per 
turni . 

Per la polizia giudiziaria che collabora direttamente con i pubbl ici ministeri la 
predisposizione dei turni e l' indicazione dei giorni di eventuale lavoro da remoto 
devono essere approvate, su base almeno settimanale, dal pubblico minis tero di 
riferimento. Per la pol izia g iudiziaria che collabora nei di versi servizi devono essere 
approvate dal responsabile del s ingolo servizio, unitamente al responsabile 
dell'aliquota di PG cui appartiene l' ufficia le/agente di PG. 
Non è necessaria la formalizzazione scritta dei turni. 
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Il personale addetto all'ufficio intercettazioni continua nell'espletamento de l lavoro 
da remoto, salvo l 'eventuale esigenza di presenza in ufficio per specifi che attiv ità. 

8. Prestazione di lavoro del personale amministrativo 

Fermo restando l'espletamento di lavoro agile, qualora ne ricorrano i presupposti, con 
le modalità già autorizzate nei precedenti provvedimenti organizzativi emanati dallo 
scrivente e dal d irigente amministrativo ne Il 'attuale periodo emergenziale, è però 
necessario che venga rimodulato il rapporto tra lavoro agil e e lavoro in presenza, in 
ragione della progressiva ripresa del l'attività dell ' ufficio. 
E' pertanto importante l'esigenza che l'espletamento del lavoro agile consenta di 
assolvere in maniera efficace alle incombenze di competenza. 

Il dirigente ammmtstrativo provvederà, con autonomo provvedimento, ad 
organ izzare, ricorrendone i presupposti, previo confronto con le organizzazioni 
sindacali - a lle quali verrà trasmesso il presente provvedimento organizzativo - le 
modalità delle prestazioni di lavoro da parte del personale amministrativo, in 
coerenza con le esigenze organizzative dell 'attiv ità de ll ' ufficio delineate nel presente 
provvedimento, nonchè a lla luce delle d isposizioni della d irettiva DOG del 2 maggio 
2020. 
Il personale dovrà in particolare garantire la presenza necessaria per corrispondere a 
richieste di vis ione e consultazione degli atti da patte dei difensori e comunque per 
assolvere alle istanze del pubblico, con particolare riguardo alle ipotesi di fi ssazione 
di appuntamenti. 
Riprende dal 12 maggio l' attività de l personale addetto al centralino. 

* * * * * * 
Rimangono ferme le vigenti indicazioni organizzative a carattere ordinario, nonché 
quelle di cui ai divers i provved imenti organizzativi adottati in costanza del periodo 
emergenziale, in quanto non incompatibili con le dispos izioni del presente 
provvedimento. 

Si raccomanda ai magistrati, anche onorari, e al personale tutto dell'u fficio , 
amministrativo e di poliz ia giud iz iaria, la scrupolosa osservanza de lle caute le 
comportamentali e di igiene da tempo indicate dai competenti organi a l ive llo 
nazionale (affisse anche in p iù parti de ll ' ufficio) nonché delle misure di prevenzione 
ind icate nel presente provvedimento, anche ai fini dell 'osservanza degli obblighi di 
cautela dei lavoratori, d i cui all'art. 20, primo comma, d.lgs. n.8l/2008 in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi d i lavoro. 

Permane l' interdizione all 'uso degli ascensori (sa lvo l' impiego come montaca richi o 
per eventual i specifiche esigenze di persone disabili e comunque seriamente impedite 
all ' uso delle scale) e dei locali adibiti alla consumazione di pasti e bevande. 
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Allo scopo di ridurre possibili assembramenti, s i util izzerà uno dei due van i scale per 
la salita e l 'altro per la discesa di personale e pubblico. Verrà all 'uopo apposta 
adeguata cartellonistica. 

Invito tutti a fornire la massima collaborazione e ringrazio per questo. 

AVVERTO che s i procederà a nuovo intervento di sanificazione di tutti i locali degli 
edifici A e B , secondo le modalità g ià attuate nel corso dei precedenti interventi. 

L'intervento iniz ierà il giorno 9 maggio 2020 alle ore 12 nell ' edificio 8 e proseguirà 
nella g iornata di domenica l O maggio alle ore 6 n eli 'edificio A. 

Si invitano pertanto i magistrati, il personale amministrativo e di polizia giud iziaria 
ed altri soggetti interessati a lasciare i locali nei g iorni e per l'orario indicato, salvo 
specifiche ed improrogabili esigenze di lavoro. In quest ' ul timo caso verranno 
concordate con il personale della ditta incaricata eventuali modalità di temporanea 
permanenza in ufficio. E' preferibil e, per consentire una mig liore san ificazione dei 
mobili , lasciare tavoli e scrivanie sgombri da incartamenti e materiale vario. 

Il presente provvedimento ha efficacia dal 12 maggio 2020 e sarà integ rato o 
modificato a seconda delle contingenti esigenze e del l 'emanazione eli eventua li nuovi 
provvedimenti, normativi ed amministrativi, relativi a ll 'emergenza sani taria. 

S i trasmetta al Procuratore Aggiunto, ai colleghi , ai vice procuratori onorari, 
al d irigente amministrativo, ai direttori amministrativi, ai fu nzionari g iudiz iari , a i 
responsabili delle aliquote e del personale applicato/aggregato sezione di PG (che 
cureranno la comunicazione al personale amministrativo e di pol izia g iudiziaria 
cie li 'ufficio) 
al Presidente del Tribunale, 
a l Commissario Straordinario presso il Consiglio dell ' Ordine degli Avvocati di 
Latina e a l segretario de lla Camera Penale di Latina 
al Prefetto di Latina 
al Questore, al Comandante Provinciale dei Carabi nieri , a l Comandante Prov inciale 
della Guardia di Finanza di Latina. 

In mancanza del sito internet della Procura, estratto del presente provvedimento, ne lla 
parte relativa a quanto di interesse per il pubblico, viene inviato ai quotidiani 
LATINA OGGI e TL MESSAGGERO per opportuna diffusione. 

Si trasmetta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, al Consig lio 
Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma e al CSM. 

II Procuratore d 
Dott. Giuse 
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