Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Potenza
Decreto n. 14/2020
Il Procuratore Generale,
considerato che, con il D.L. 8 aprile 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo
83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020;
ritenuto che l’emergenza epidemiologica da Covid 19 è tuttora in atto e devono essere
pertanto prorogate le misure adottate per fronteggiarla, apparendo le stesse idonee allo scopo,
congiuntamente all’intercorsa, in data di ieri, adozione di misure di limitazione agli accessi a
questo palazzo di giustizia, con l’adozione di DPI;
che, pertanto, l’accesso agli Uffici deve avvenire ancora in misura ridotta, con il
mantenimento del presidio per l’assicurazione delle attività urgenti e indifferibili, come
disposto con i provvedimenti del 16 e del 26 marzo 2020,
PROROGA
l’efficacia delle disposizioni emesse con i provvedimenti in data 16 e 26 marzo 2020 fino
all’11 maggio 2020, con particolare riferimento alle seguenti:
-

-

è consentito l’accesso del pubblico all’Ufficio solo per gli atti urgenti ed indifferibili,
che devono essere depositati presso la postazione della vigilanza antistante i locali
della Procura Generale, dalle ore 9,00 alle ore 11,30; tutti gli altri atti devono essere
comunicati via email o PEC; in caso di necessità di colloquio con i magistrati o con i
funzionari amministrativi direttivi, è necessario prenotare appuntamento a mezzo
telefono;
è prorogato il presidio del personale presente, da costituirsi con atto del Dirigente
amministrativo, con i medesimi criteri indicati nelle citate disposizioni;
è consentita la proroga, da parte del Dirigente amministrativo, dei progetti di lavoro
agile con le stesse modalità autorizzate con i predetti provvedimenti.

Si comunichi al Dirigente e al personale amministrativo, ai Sostituti Procuratori Generali,
all’Istituto di Vigilanza Cosmopol in sede e, per opportuna conoscenza, agli Uffici del
Distretto, ai Consigli dell’Ordine degli avvocati del Distretto, e alle unità di crisi presso il
Consiglio Superiore della Magistratura e presso il Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria del Ministero della Giustizia e al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si affigga estratto del presente provvedimento nella bacheca del piano terra del palazzo di
Giustizia ed in quella della Procura Generale e si pubblichi sul sito web dell’Ufficio.
Potenza, 16.4.2020
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