
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Taranto 

N.4j2J \Ar/2020 

Visto l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, alla data dell' 11 maggio 2020 è cessata 
la sospensione del decorso dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, del decreto legge 
17 marzo 2020, n. 18; 

Visto il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto 
del'8 maggio 2020 prot. 126 .con il quale i capi di questo Ufficio Giudiziario hanno ravvisato 
l'esigenza di adottare le misure organizzative più opportune a garantire la continuità delle attività e 
dei servizi dell'Ufficio tenuto conto della cessazione della sospensione dei termini di indagine a 
partire dal 12 maggio p.v. e nel contempo ad assicurare l'osservanza delle indicazioni igienico-
sanitarie finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e contenerne gli effetti; 

Nel particolare visto l'inciso "si dispone l'opportuna, coerente integrazione dei progetti di 
lavoro agile, intesi come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa e definiti con 
atto del Dirigente amministrativo, con le disposizioni di cui al presente provvedimento: Dovranno 
essere garantite dal personale, 	nella forma del presidio, le attività urgenti e indifferibili da 
svolgere in presenza, ma anche ogni attività non delocalizzabile legata alla normale funzionalità 
dell 'ufficio:  tanto in considerazione della circostanza che i registri utilizzati da remoto sono quelli 
amministrativi- contabili e che quelli giurisdizionali richiedono necessariamente la presenza in 
loco ed è necessario assicurare una costante presenza de/personale delle segreterie dei P. M, che 
vada oltre il presidio. Tale organizzazione dunque dovrà essere basata su presidi "allargati", 
unitamente ad una necessaria rimodulazione del lavoro agile che preveda un incremento dei giorni 
"in '9. Tutte le misure da adottarsi dovranno essere assunte nel rispetto superiore delle esigenze 
igienico-sanitarie, imposte dalla necessità di evitare possibili contagi. Tale rimodulazione potrà 
coniugarsi con la garanzia del distanziamento sociale cercando di assicurare una unità per ogni 
stanza e consolidando le raccomandazioni già emanate con particolare riferimento  al già citato 
provvedimento a firma congiunta del 30 aprile u.s." 

Visto il conseguente provvedimento prot. 995 bis dell' 11 maggio u.s. che integralmente si 
richiama per la sua completa attuazione e che qui abbiasi per interamente riportato e trascritto; 

Sentiti i direttori amministrativi dell'ufficio e recepita la loro proposta pianificazione delle 
attività in presenza e smart working ognuna per il proprio settore di competenza; 

Tenuto conto delle indisponibilità di alcune unità di personale a comporre il presidio a 
seguito di specifiche comunicazioni del medico competente e ritenuto però che le stesse, se non in 
malattia o assenti ad altro titolo, dovranno garantire preciso e continuo supporto all'ufficio ed alle 
segreterie di turno nella modalità di lavoro agile e, se necessario, potranno essere assegnati anche a 
diversi servizi; 

SI DISPONE 
Che, in attuazione e conformemente alle linee guida del Procuratore e del Procuratore Aggiunto 
dell'8 maggio u.s., prot. 126 per il periodo dal 12 maggio sino al 31 luglio 2020 assicurando 
l'osservanza delle disposizioni organizzative date per il contenimento della diffusione del virus 
COVID- 19 e, fra esse, segnatamente, delle misure di distanziamento previste dalla normativa in 
materia di prevenzione del contagio e dell'obbligo di utilizzo di DPI come da provvedimento 
congiunto del 30 aprile , procedersi ad una allargamento dei presidi , per le ragioni indicate nel 
citato provvedimento prot 995 bis ed ad una progressiva rimodulazione dei contratti di lavoro 

M
_
D
G
.
P
r
o
c
u
r
a
 
d
e
l
l
a
 
R
e
p
u
b
b
l
i
c
a
 
p
r
e
s
s
o
 
i
l
 
T
r
i
b
u
n
a
l
e
 
d
i
 
T
A
R
A
N
T
O
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
2
/
0
5
/
2
0
2
0
.
0
0
0
0
1
4
2
.
I



agile che si confermano e dovranno essere integrati - CON URGENZA - nelle modalità indicate 
nel provvedimento stesso. 
Nel particolare dovranno essere garantite dal personale, nella forma del presidio, le attività urgenti 
e indifferibili da svolgere in presenza, ma anche ogni attività non delocalizzabile legata alla normale 
funzionalità dell'ufficio: tanto in considerazione della circostanza che i registri utilizzati da remoto 
sono quelli amministrativi- contabili e che quelli giurisdizionali richiedono necessariamente la 
presenza in loco ed è necessario assicurare una maggiore presenza del personale delle segreterie 
dei P.M., che vada oltre il presidio. Tale organizzazione dunque dovrà essere basata su presidi 
"allargati", unitamente ad una necessaria rimodulazione del lavoro agile che preveda un incremento 
dei giorni "in": 	I' allegata tabella che qui abbiasi per interamente riportata e trascritta 
contiene la determinazione delle giornate di smart work per ogni dipendente nonché di 
presidio per il periodo di interesse ed integra e modifica ogni contratto in essere. La stessa tabella 
copre, al momento, il periodo dal 23 MAGGIO AL $ GIUGNO e rimodula i progetti di ºgni  
dipendente in modo che tutto il personale, in linea di massima - fatte salve situazioni contingenti 
legate all'assicurazione delle attività indifferibili ed urgenti da rendersi in presenza, - 	alterni 
ALMENO 3 giorni "in" e 2 "out" , compatibilmente con gli spazi e la situazione logistica, e sarà 
progressivamente aggiornata, rimodulata ed aumentata nel rispetto dei principi indicati nel presente 
provvedimento ove non modificati per sopraggiunte esigenze di servizio o in relazione a diversa 
situazione epidemiologica determinatasi. 

Per tutto Quanto non specificato si richiama integralmente per l'esatta osservanza il contenuto del 
provvedimento prot, 995 bis. 
Si richiamano espressamente tutti i provvedimenti sin qui emanati ove non modificati e tutte le 
raccomandazioni emesse nonché i provvedimenti emanati dal Ministero della Giustizia - Dipartimento 
dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi nonchè le Circolari del Ministero della Salute 
contenenti le indicazioni e chiarimenti sul tema COVID 2019; 

Tutte le misure adottate si intendono assunte nel rispetto superiore delle esigenze igienico-sanitarie, 
imposte dalla necessità di evitare possibili contagi : anche la rimodulazione delle presenze si 
coniuga con la garanzia del distanziamento sociale cercando di assicurare le unità consentite per 
ogni stanza, sentito anche l'Rspp 
Tali misure saranno ovviamente suscettibili di modifica e/o integrazioni a fronte di eventuali e 
diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia ma anche degli altri 
organi istituzionali (Prefettura, Regione, ecc). 
La rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sin qui emanate e della presente è da considerarsi 
quale adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro la cui 
violazione comporta responsabilità disciplinare ove il fatto non costituisca più grave illecito. 

Si comunichi il presente provvedimento a tutti i magistrati ed al personale amministrativo, ai Vice 
Procuratori Onorari nonché ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria per la 
diramazione al personale ad essa assegnato ed aggregato. 
Si comunichi al RSPP ing. Luca Iacobellis ed al Medico Competente dr.ssa Sara Scamera. 
Si trasmette copia 	al Procuratore Generale di Lecce, all'Avvocato Generale di Taranto, al 
Presidente del Tribunale, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto. 
Si comunichi alle OO.SS. ed R.S.U. 
Si pubblichi sul sito internet dell'ufficio 

Taranto 	 to 
I! Dirigente Ami Ì%rJ,vo Reggente 	 Il Prociyatore Aggiunto 

Dr. Rosail'rnt HANO 	 Dr. MaiÀi((CARIM.NE 


