
Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte d'Appello di Firenze 

Il Procuratore Generale 

Richiamato il proprio precedente provvedimento prot. no 4968/20 del 11 maggio 
2020, con il quale si è proceduto al riepilogo ed alla attualizzazione delle misure 
organizzative fino a quel momento adottate, ai fini dell'avvio e della gestione della 
c.d. Fase 2, e segnatamente di prevenire la diffusione del contagio del coronavirus e, 
nel contempo, di garantire la continuità delle attività e dei servizi essenziali di 
competenza di questa Procura Generale; 

letto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n° 18, recante "Misure di potenziamento  del 
Servizio sanitario  nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", conv. con modificazioni in Legge 24 aprile 
2020, n° 27; nonché i successivi D.L. 30.4.2020, n° 28, 16.5.2020, n° 33, 19.5.2020, 
n° 34; 

lette l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 62 del 8 giugno 2020, 
avente ad oggetto "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza  n.48/2020 e nuove disposizioni",  che - "considerato 
che il quadro epidemiologico nel territorio della Toscana presenta una evoluzione positiva e 
risulta quindi necessario aggiornare le disposizioni dell'ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 alla 
nuova situazione  epidemiologica, nonché alle nuove disposizioni nazionali emanate alfine di 
prevenire la diffusione  del contagio negli ambienti di lavoro" - ha disposto varie misure di 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro 
(esclusi quelli sanitari e i cantieri), applicabili anche "al settore degli uffici, pubblici e 
privati, degli studi professionali e dei servizi  amministrativi che prevedono accesso del pubblico e 
a tutti i lavoratori autonomi", con specifico e particolare riferimento alla "Gestione degli 
spazi e delle procedure di lavoro"; 

vista la Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi, n° 0094300.0 del 12 giugno 2020, avente ad 
oggetto "Seguito a direttive in tema di organiative per gestione cd. 'fase due" nel contesto 
epidemiologico da CO T/ID- 19: indicazioni  a supporto di una maggiore ripresa delle attività nei 
mesi di giugno e luglio."; 

ritenuta la necessità di provvedere - data la progressiva ripresa delle attività 
pubbliche e private (e quindi anche dell'intera attività dell'Ufficio, sia amministrativa 
sia giudiziaria) nel prossimo mese di luglio - in ordine alla adozione di provvedimenti 
concernenti le modalità di organizzazione del lavoro che siano espressione di 



prudenza e progressività, attraverso l'ulteriore aumento dei giorni di presenza in 
ufficio e la contestuale contrazione del lavoro agile svolto fuori dalla sede di lavoro; 

dato atto, ancora, che, al fine di acquisire il maggior numero possibile di elementi e 
di indicazioni, ogni modifica agli schemi organizzativi è stata sempre preceduta dalla 
più ampia consultazione di tutti i magistrati e del personale amministrativo, i cui 
pareri sono stati di volta in volta sollecitati; 

che, più in particolare, è stato sin dall'inizio promosso e garantito lo svolgimento di 
costanti riunioni periodiche con i magistrati, tutte svoltesi con cadenza settimanale, 
in videoconferenza, tramite la piattaforma digitale Teams messa a disposizione dal 
Ministero della Giustizia, alla luce delle disposizioni tese ad evitare assembramenti di 
persone nello stesso luogo per prevenire il contagio da COVID-19; 

che è stato sentito il Dirigente amministrativo e sono stati consultati frequentemente 
i Responsabili dei Settori in cui è articolata l'organizzazione dell'Ufficio; 

a parziale modifica del proprio precedente provvedimento prot. n° 4968/20 del 11 
maggio 2020, sopra richiamato; 

dispone quanto segue. 

A far data dal 1° luglio 2020: 

1. Rimangono ferme le prescrizioni sanitarie e logistiche sino ad oggi adottate. 
Pertanto, si confermano in primo luogo, in quanto tuttora attuali e compatibili, le 
disposizioni fin qui adottate in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di 
lavoro, delle modalità di prestazione del lavoro in Ufficio ed alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, con ciò asseverandosi di essersi pienamente adeguati, sotto tale 
profilo, alle specifiche disposizioni, nonché di avere dato attuazione alle 
prescrizioni contenute nelle specifiche Ordinanze del Presidente della Regione 
Toscana, con espresso riguardo ai profili concernenti le informazioni sul regime 
degli spostamenti, l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, la 
distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro, la disciplina dell'accesso 
al posto di lavoro, il contenimento del flusso di persone e dell'utenza esterna, 
etc., e quindi, in definitiva, la gestione degli spazi e delle procedure di lavoro. 

2. Sebbene all'interno dei luoghi di lavoro sia previsto, per tutti i lavoratori che 
condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, ed inoltre 
consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale rispettosa della vigente 
normativa, va messo nella debita evidenza il fatto che gli uffici della Procura 
Generale sono dotati di locali di grandi dimensioni, che consentono, in linea di 
massima, avuto riguardo anche alla quantità di personale impiegato, modalità di 
utilizzo degli spazi strutturalmente compatibili con le necessità di distanziamento 
sociale (in molti casi, peraltro, i lavoratori occupano ambienti destinati ad una 
sola persona). 

Di tutti i provvedimenti adottati è stata curata la massima diffusione a tutto 
l'Ufficio, nonché, ove opportuno, anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e 
agli altri soggetti coinvolti, anche mediante affissione di copia all'ingresso dei vari 
piani dell'Edificio del Palazzo di Giustizia in uso a questa Procura Generale. 

3. Organizzazione delle attività dell'Ufficio 

A. Per guanto riguarda i Magistrati: 

Sono revocate le disposizioni di cui al proprio precedente provvedimento prot. n° 
4968/20 del 11 maggio 2020. 

B. Per guanto riguarda il Personale amministrativo: 
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Si rimanda ai separati provvedimenti che saranno adottati dal Dirigente 
amministrativo, ai fini della predisposizione dei necessari meccanismi 
organizzativi, in base al principio di operare (in attuazione dell'art. 263 D.L. n° 
34/2020 e dell'art. 87 D.L. n° 18/2020) una diversa modulazione del rapporto tra 
lavoro in presenza rispetto al lavoro agile, in termini quantitativi, ai fini di una 
progressiva maggiore ripresa delle attività amministrative e giudiziarie dell'Ufficio. 
Gli eventuali progetti per il lavoro agile saranno agganciati a criteri di qualità, 
ancorati anche al raggiungimento di obiettivi, in modo che tale modalità di 
prestazione dell'attività lavorativa risulti sostanzialmente assimilabile alla 
prestazione di lavoro in presenza. Sarà disciplinata con modalità diverse la 
posizione dei c.d. lavoratori fragili, per cui potrà essere prevista una minore 
presenza in Ufficio. 

4. Disciplina degli accessi agli Uffici della Procura Generale 

Rimangono ferme allo stato, fino a nuova disposizione, le prescrizioni adottate 
con provvedimento prot. n° 4967 del 11 maggio 2020. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento a: 

• Magistrati e Personale amministrativo della Procura Generale; 

• Presidente della Corte d'Appello di Firenze; 

• Unione Distrettuale degli Ordini forensi; 

• Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; 

• Unione Distrettuale delle Camere Penali; 

• Camera Penale di Firenze. 

Il presente provvedimento sarà altresì comunicato al Ministero della Giustizia, 
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (nelle forme e con le modalità stabilite con 
Circolare del Capo del Dipartimento in data 5 maggio 2020). 

Il presente provvedimento sarà trasmesso, infine, all'On.Ie Consiglio Superiore della 
Magistratura (nelle forme e con •le modalità stabilite con nota P8285 del 10 giugno 
2020, all'indirizzo di posta elettronica brotoco/lo.csmøigiusth"iacert.it). 

Firenze, 23 giugno 2020 

erale 
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