CORTE di APPELLO
PROCURA GENERALE
POTENZA
Premesso che in attuazione del disposto dell’ art. 83 co. 6 D.L. 17
marzo 2020 n.18 e succ. mod. si è tenuta in data 29.5.2020 con
modalità telematiche una riunione infradistrettuale, indetta
congiuntamente dalla Corte di Appello e dalla Procura Generale della
Repubblica di Potenza sull’ avvio della FASE 2, con la partecipazione
del dr. Ernesto Esposito, Direttore del Dipartimento delle Politiche per
la Persona in rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione
Basilicata, dei Presidenti degli Ordini Forensi di Potenza e di Matera,
del Cons. Paolo Alfano in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dell’Ordine di Lagonegro, dei Capi degli Uffici Giudicanti e Requirenti
del distretto o loro rappresentanti, del dr. Nicola Pergola dirigente
medico INPS sede di Potenza, del dr. Angelo Onorati RID settore
penale.
Richiamato il contenuto del verbale di riunione in data 29.5.2020
relativamente a quanto concordato in merito alle misure organizzative
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
fornite dal Ministero della Salute, anche d’intesa con le Regioni, dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero della Giustizia, dall’ Istituto Superiore della
Sanità, dall’ INAIL e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti
all’interno dell’ ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Preso atto di quanto riferito dal Rappresentante dell’Autorità
Sanitaria Regionale su:
- necessità di mantenere alta la soglia delle misure di prevenzione del
contagio (distanziamento sociale, mascherine, lavaggio mani, dispenser
soluzioni igienizzanti);
- disponibilità a continuare ad apprestare un servizio di controllo a
distanza della temperatura corporea integrato da servizio infermieristico
in ragione dell’ aumento di flusso di ingressi nei palazzi di giustizia del
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distretto, aperti dopo il 3 giugno 2020 a persone provenienti da altre
regioni,
- programmazione delle misure igienico sanitarie in previsione di
una possibile ripresa della virulenza del COVID 19;
- preannunciate disposizioni dell’ Autorità Sanitaria Regionale con
riferimento specifico all’ attività giudiziaria;
Dato atto che all’esito della riunione si è concordemente ritenuto
tra tutti i partecipanti di :
- mantenere uniformità nell’ ampliamento delle limitazioni degli
orari di accesso nei palazzi di giustizia del distretto e nell’ organizzazione
dei servizi di cancelleria e di notifica atti attualmente in vigore, nel
rispetto delle indicazioni del Ministero della Giustizia circa l’applicazione
nella FASE 2 del lavoro agile e di altre modalità di lavoro non in
presenza nella sede,
- monitorare l’andamento epidemiologico nel distretto a seguito
della liberalizzazione della mobilità sul territorio dopo il 3.6.2020 e il
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie di prevenzione dal contagio
virale all’interno dei palazzi di giustizia, anche con riferimento agli
impianti di climatizzazione,
- valutare la possibilità di diverse soluzioni organizzative, offerte
anche dall’ausilio di piattaforme informatiche, già in funzione in altre
sedi giudiziarie, al vaglio degli Ordini Forensi del distretto che ne
daranno contezza;
- mantenere la chiusura del gabinetto medico presso il palazzo di
giustizia di Potenza, fino a diversa indicazione circa agibilità igienicosanitaria del coordinatore medico dell’ INPS.
Evidenziato che, attese le specifiche disposizioni che saranno
impartite dal Ministero della Giustizia sulla disinfezione degli impianti di
climatizzazione, le misure organizzative potranno essere a breve
revocate o modificare in funzione dell’andamento dell’epidemia e
dell’auspicata ripresa dell’attività giudiziaria in regime ordinario.
Tutto ciò premesso, a parziale modifica delle precedenti Linee
Guida Generali Concordate per il distretto di Potenza all’esito delle
riunioni interdistrettuali tenutesi in data 9 marzo 2020, 2 aprile 2020 e 8
aprile 2020, riassunte nell’atto ricognitivo datato 27.4.2020, e ferma
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restando la facoltà per Capi degli Uffici Giudiziari del distretto di
modificare, sempre previa intesa con il Presidente della Corte di Appello
e del Procuratore Generale, le già adottate linee guida per la fissazione e
la trattazione delle udienze ai sensi dell’art. 83 co. 7 D.L. 18/2020 e
succ. mod., nonché di stipulare con i Consigli dell’ Ordine degli Avvocati
del distretto “protocolli uniformi”, come raccomandato dal C.S.M. con
delibera in data 26.3.2020, in modo da individuare modalità condivise preferibilmente a livello distrettuale-, appare opportuno riassumere qui
di seguito le

LINEE GUIDA CONCORDATE
sulle MISURE ORGANIZZATIVE
nel DISTRETTO di POTENZA
DAL 3 GIUGNO 2020 AL 31 LUGLIO 2020
Salvo revoca o modifica, in deroga all’ orario di apertura
previsto dall’ art.162 L. 23.10.1960 n. 1196 di 4 ore giornaliere,
si è concordato :
I) apertura delle cancellerie e segreterie dalle ore 9 alle 12 in
tutti gli Uffici Giudiziari del distretto, salvo atti urgenti assicurati
sempre presso gli uffici requirenti e possibilità di ridurre
l’orario di apertura dalle ore 9 alle ore 11 nella giornata di
sabato
II) richiesta di servizi di cancelleria e segreteria con
prenotazione mediante posta elettronica ordinaria (PEO)
e/o mediante utenze telefoniche indicate nei provvedimenti
organizzativi di ciascun Ufficio Giudiziario;
III) libero ingresso dalle ore 9 alle ore 12 al punto di accesso
centralizzato, laddove istituito, per deposito istanze, richieste
di consultazione fascicoli e/o ritiro di copie di atti e
documenti, salvo appuntamento nel più breve tempo
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possibile in orario prefissato dalla cancelleria per evenienze
di particolare complessità o urgenza;
IV) pubblicazione nei siti web istituzionali dei turni di servizio
del personale di cancelleria della Corte di Appello e dei
Tribunali circondariali;
V) presentazione di querele e qualsiasi altro atto dalle ore 9 alle
ore 12, fatta salva la possibilità di accesso per atti urgenti e
indifferibili nel range di orario ordinario e all’ Ufficio 415 bis
nelle Procure della Repubblica site nel distretto di Potenza e
nelle sezioni di Polizia Giudiziaria ivi allocate;
VI) accesso in via ordinaria a tutti Uffici Notifiche Esecuzioni e
Protesti
dalle ore 8,30 alle 11,30 mediante prenotazione
all'indirizzo mail dell’UNEP, possibilmente con indicazione del
numero di atti da notificare - anche se non urgenti o in
scadenza al 31.7.2020 per meglio consentire lo
scaglionamento orario degli ingressi con il rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno m.1,50;
VII) mantenimento della chiusura del gabinetto medico presso il
palazzo di giustizia di Potenza, fino a diversa indicazione circa
agibilità igienico-sanitaria del coordinatore medico dell’ INPS.
Potenza, 1 giugno 2020

Dott. Armando D’Alterio
Procuratore Generale
della Repubblica

Dott. Rosa Patrizia Sinisi
Presidente della Corte
di Appello
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