PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
DI CALTANISSETTA
PROVV. N. 1350/20
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE
CORONAVIRUS
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
-

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 e il decreto legge 2 marzo 2020 n.9;

-

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’1 marzo 2020 recante ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza;

-

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020,
che ha esteso le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 marzo 2020;

-

vista la circolare del Ministero della Salute che ha diffuso le linee guida per la
condotta degli operatori che, per ragioni professionali, si trovano a contatto con
il pubblico e le precauzioni di adottare nei luoghi di lavoro in relazione
all’epidemia da Coronavirus (Covid 19) dichiarata dal Direttore Generale
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale che ha avuto origine nella Repubblica
Popolare Cinese;

-

vista la direttiva a n. 1 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;

-

viste in particolare le disposizioni di cui ai punti 8 e 9;

-

viste le circolari del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia in data 23/
2/ 2020 n. Prot. 37654.U e le successive, da ultimo la Circolare del 27/2/2020 n.
Prot. 0041066 e la circolare 6/3/2020 0047725. U “Indicazioni operative per la
prevenzione della diffusione del contagio da coranavirus”;

-

ritenuto, anche avuto riguardo all’appello del Presidente dell’Istituto superiore di
sanità Silvio Brusaferro e del Capo della Protezione Civile e Commissario
all’emergenza Angelo Borrelli che l’evidenza scientifica segnalata è quella di
una grave emergenza epidemiologica da COVID- 19 per fronteggiare la quale
occorre uno straordinario impegno sanitario attualmente in seria difficoltà per
l’inadeguatezza di risorse umani e materiali;

-

ritenuto che la raccomandazione è quella di adottare, anche dove ci sono
pochi casi, comportamenti responsabili per far diffondere più lentamente
l’infezione specie a tutela delle categorie più fragili ed esposte;

-

ritenuto che misura fondamentale, al fine di arginare il rischio di contagio, è
quella del “distanziamento sociale”;

-

Preso atto, in particolare, che il decreto legge 8 marzo 2020, n.11 all’articolo 2 comma
2 lettere a) e b) prevede tra le misure di contenimento la limitazione dell’accesso del
Pubblico agli Uffici Giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che
devono svolgervi attività urgenti, nonché la limitazione dell’orario di apertura al
pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’art.162 legge 1196 del
1960;

-

Ritenuto che il DPCM 8.3.2020 non prevede limitazioni alle attività degli uffici pubblici
fermo restando quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettera r) del decreto 4.3.2020;

-

Ritenuto necessario imporre una regolamentazione dettagliata dei servizi e degli accessi
ad uffici e segreterie da parte dell’utenza;

-

Facendo seguito alle riunioni tenutesi presso la Corte di Appello di Caltanissetta il 9 e
10 marzo 2020 alle quali hanno partecipato i capi degli uffici giudiziari del Distretto e i
dirigenti amministrativi di Caltanissetta;

-

Vista la direttiva del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale di
Caltanissetta del 10.3.2020

-

Sentiti i Rappresentanti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali
del distretto,

-

Fermo restando l’ordinario orario di apertura al pubblico,
DISPONGONO

con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2010, l'applicazione delle seguenti misure
urgenti e temporanee per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
connessa al rischio di contagio da Covid-19 e al fine di evitare assembramenti all'interno
dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
I magistrati, il personale amministrativo e la polizia giudiziaria in sede, devono limitare ai
casi in cui ciò è assolutamente indispensabile gli spostamenti all'interno del Palazzo di
Giustizia e gli incontri con il personale di altri uffici allo scopo di evitare ogni forma di
assembramento e quindi, deve essere evitata la contestuale presenza in luoghi ristretti e
chiusi, a distanza ravvicinata di più persone.
L’attività in sede a contatto con l’utenza si svolgerà prioritariamente mediante
appuntamenti da concordare a mezzo telefono o posta elettronica sia ordinaria che
certificata.
In particolare, gli accessi ai locali della Procura Generale dovranno avvenire in ragione di
una persona per volta e dovranno essere concordati con il personale delle competenti
segreterie e dei competenti uffici secondo il seguente prospetto:


Segreteria amministrativa: per la presentazione di note riservate provenienti dalla
Prefettura o altri Organi dello Stato
1.
pg.caltanissetta@giustizia.it
2.
Telefono 0934 71211 -71280 – 71215
L’ufficio fisserà l’appuntamento e ne darà comunicazione via mail.



Segreteria penale: è consentito il deposito degli atti cartacei urgenti e prossimi alla
scadenza degli avvocati.
Gli avvocati potranno depositare nomine e memorie, in formato PDF, ai seguenti
indirizzi di posta elettronica certificata, avendo cura di specificare nell’oggetto il
Sostituto Procuratore Generale titolare del procedimento, ove conosciuto:
1.
affaripenali.pg.caltanissetta@giusticert.it
2.
affpenali.pg.caltanissetta@giustizia.it
3.
Telefono 0934 71218 – 71217 – 71395



Ufficio esecuzioni penali: è consentito il deposito degli atti cartacei urgenti e prossimi
alla scadenza degli avvocati
1.
esecuzioni.pg.caltanissetta@giustiziacert.it
2.
esecuzione.pg.caltanissetta@giustizia.it
3.
Telefono 0934 71222 – 71221 - 71220
Le richieste di appuntamento e qualsiasi tipo di informazione potranno essere
inoltrati anche agli indirizzi mail o ai numeri telefonici indicati sul sito
http://www.pg.caltanissetta.giustizia.it e specificati secondo le segreterie di
competenza
Il modulo per l’accesso al Palazzo di Giustizia è scaricabile a questo link:
http://www.procuragenerale.caltanissetta.it/modulistica/moduloautorizzazione.pdf

TUTTI GLI INDIRIZZI MAIL ISTITUZIONALI ANDRANNO COSTANTEMENTE
PRESIDIATI.
I NUMERI TELEFONICI DEL PERSONALE PREPOSTO ALLE SEGRETERIE E
AGLI
UFFICI
SONO
REPERIBILI
SUL
SITO
ISTITUZIONALE
WWW.PG.CALTANISSETTA.GIUSTIZIA.IT
Si comunichi a tutti i magistrati, al personale amministrativo, all’Ordine degli Avvocati di
Caltanissetta, alla Camera Penale di Caltanissetta, all’Istituto di Vigilanza e si pubblichi
sul sito internet istituzionale. Inoltre a S.E. il Prefetto, al Signor Questore, al Comandante
Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Sig.
Direttore della Casa Circondariale e al Sig. Comandante Vigili Urbani di Caltanissetta.
Si trasmetta copia al Presidente della Corte di appello, ai Presidenti dei Tribunali ed ai
Procuratore della Repubblica del distretto.
Caltanissetta, 10.3.2020
f.to IL DIRIGENTE
Alessandro Mastrosimone

f.to

IL PROCURATORE GENERALE
Lia Sava

