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(Procura della Repubblica di Ancona/

PROCURA DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE DI ANCONA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA
Ancona, 7 maggio 2020

II Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di Ancona
in considerazione del D.P. 107 del 4 maggio u.s. del Presidente del Tribunale di Ancona che prevede
una - se pur mitigata - riapertura per la trattazione dei processi considerati prioritari in accordo con la
locale Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, valutata la possibilità di un
ampliamento della riapertura nei mesi di giugno e luglio;
visto il provvedimento organizzativo n. 87/2020 prot. int. del Procuratore della Repubblica di Ancona;
vista la circolare ministeriale prot. 1047 del 4 maggio u.s recante le "Prime direttive in tema di
organizza/ione per la ed. Fase 2" in cui, fermo restando che la modalità ordinaria di svolgimento del
lavoro rimane il lavoro agile, ma - in considerazione delle linee guida emanate dai Capi degli Uffici suggerisce un'articolazione in misura quantitativamente differente rispetto alla prima fase con la
rimodulazione della proporzione tra giorni in presen/a in ufficio e giorni di lavoro agile da remoto,
assicurando il rispetto di tutte le misure di prevenzione in primis il distanziamento sociale, la
prevenzione dell'affollamento e degli assembramenti;
vista la necessità di disciplinare l'accesso ed il flusso delle persone, specie nel primo avvio della fase 2
(mese di maggio), dove ragioni di cautela e prudenza consigliano di procedere con gradualità;
DISPONGONO
per il periodo 11 maggio - 31 maggio p.v.;
•

la difTerenziazione dei percorsi di entrata e di uscita per tutto il personale di magistratura,
amministrativo, for/e di poli/ia. utenza professionale e non professionale, identificando per la
salita a tutti gli uffici giudiziari del Palaz/o di Giustizia - collocati dal piano primo al quinto - le
Torri A e B e per la discesa da tutti gli uffici giudiziari - collocati dal piano primo al quinto - le
Torri C e D;

•

che l'uscita dal Palazzo di Giustizia per magistrati, for/e di polizia, utenza professionale e non
professionale, sia quella della porta grande centrale della corte Falcone-Borsellino;

•

l'uso degli ascensori di tutte le 'torri ad una sola unità per volta e con le medesime modalità
(Torre A e B in salita - Torre C e D in discesa).

•

L'uso di mascherine chirurgiche per tutta l'utenza esterna dei Dispositivi di Protezione
Individuale (art. 3 e. 2 del DPCM 26 aprile 2020);

•

La predisposizione di idonea cartellonistica
l'identificazione dei percorsi.

di avviso all'utenza e segnaletica per

Permangono le disposizioni di apertura degli sportelli e di accesso al palazzo di Giustizia già definite
con il provvedimento congiunto emanato in data 12 marzo e rinnovato il 3 aprile u.s. valido fino al 7
giugno p.v., salvo eventuali modifiche e/o proroghe.

Il Procuratore della Repubblica

II Presidente del Tribunale
Giovanni Spinosa

