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Pisa, 17 marzo 2020

AI Personale
SEDE

e, per conoscenza
ai Magistrati
SEDE

Viste le disposizioni impartite dalle Autorità governative e ministeriali in materia di
contrasto alla diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2;
ritenuto necessario e indifferibile ridurre al minimo gli spostamenti delle persone per il
raggiungimento del posto di lavoro e la presenza di Personale nell'Ufficio;
considerato che occorre favorire ogni forma di lavoro agile secondo le indicazioni che
provengono dal D.L. 16.03.2020 n. 19 e dal Dpcm Il.03.2020, nonché dal Ministero della
Giustizia e dalle raccomandazioni della Procura Generale presso la Suprema Corte con la nota
del 13.3.2020;
preso atto della direttiva del DGSIA del 9.3.2020 sull'adozione di modalità di lavoro agile in
cui individua la possibilità di accedere da remoto ai seguenti applicativi:
CALLIOPE (Protocollo documentale Uffici amministrativi)
SCRlPT@ (Protocollo documentale Uffici Giudiziari)
SICOGE (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria del
Ministero dell 'Economia e delle Finanze)
SIAMM (Sistema Informativo Amministrativo) - Spese di giustizia.
ritenuto che si sta consolidanto l'orientamento secondo il quale devono considerarsi sospesi
tutti i termini d'indagine e, per quel che qui interessa, quelli di cui all'avviso di conclusione
dell'indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) e dell'avviso di 408 c.p.p. ai sensi dell'art. l,
commi l e 2, del DPR n. 11/20;
considerata l'esigenza di garantire comunque i servizi essenziali e interpellato per le vie brevi il
personale interessato;
tutto ciò premesso:
1) è disposto il lavoro da remoto per il personale che gestisce gli applicativi sopra menzionati
e, segnatamente, per Dr.ssa Maria Robuste li i e per la Sig.ra Arianna Leporini le quali
provvederanno all'attivazione della procedura riportata nella nota del DIGSIA che si allega;
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2) le notifiche degli atti di cui agli arti. 415 bis e 408 c.p.p. sono sospese sino al 15 aprile 2020
e successive proroghe;
3) i servizi essenziali, che di seguito vengono individuati, sono assicurati dal personale sotto
indicato;
presso la SEGRETERIA GENERALE
Maria COSSU, per l'intero periodo.
presso le SEGRETERIE dei Magistrati, oltre l'Assistente di turno,
è presente, a disposizione per le attività urgenti degli altri Magistrati:
Daniele GEPPI, venerdì 20 marzo;
Marco ALBICOCCHI, il lunedì;
Michelina CARUSO, il martedì;
Barbara BUCCHIONI, martedì 17 marzo e, successivamente, il mercoledì
Sonia BATTAGLINI, il giovedì;
Alice BURCHIANTI, mercoledì 18 marzo e, successivamente, il venerdì;
tale responsabile dovrà provvedere anche allo scarico della posta certificata e allo smistamento
della posta ordinaria
presso l'Ufficio del DIBATTIMENTO:
Marco GALIGANI, il lunedì e il venerdì;
Barbara BORGONOVO, il martedì e il venerdì;
Maria MANNA, il mercoledì;
Liliana Assunta TUNDIS, il giovedì;
presso l'Ufficio del CASELLARIO:
Antonella GRASSINI, il lunedì e il mercoledì;
Lorella DELLA ROSA, il martedì e il sabato;
Paola MODAFFERI, il giovedì e il venerdì
presso l'ufficio ISCRIZIONI:
Mara MURICCIOLI e Anna SCOGNAMIGLIO, a giorni alterni;
presso l'Ufficio ESECUZIONI:
Massimo POMAIOTTI e Carmela GALLO concordano tra loro la presenza quotidiana di una
Unità;
i CONDUCENTI concordano tra loro la presenza quotidiana di una Unità

4) è disposta la distribuzione, per lo scarico sul SICP e la trasmissione al Tribunale, al
personale presente - ove non abbia da svolgere i compiti ai quali è preposto - di tutti i fascicoli
definiti con una richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio, archiviazione e di
decreto penale di condanna.
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Il restante Personale, per il quale non è possibile ricorrere al lavoro agile, ad
esaurimento del congedo ordinario residuo dell' anno 2019, è posto in congedo speciale con
esenzione dal servizio, come previsto dal D.L. 16.03.2020 n. 19 e dal Dpcm 11.03.2020, nonché
dal Ministero della Giustizia e dalle raccomandazioni della Procura Generale presso la Suprema
Corte con la nota del 13.3.2020, già richiamati in premessa.
Distinti ossequi.

il Procuratore della Repubblica
Alessandro Crini

