Procura della Repubblica
presso il T ribunale di Spoleto
n

, 2 U / 2020 / prot. U

Spoleto, 25 febbraio 2020

Al sig. Presidente del Consiglio dell’O rdine degli Avvocati di Spoleto per la diffusione fra gli
avvocati del Foro di Spoleto
Ai sigg. com andanti le C om p agn ie C arabinieri, Carabinieri C U T F A A e G uardia di Finanza,
ai sigg. dirigenti C om m issariati della Polizia di Stato del circondario di Spoleto
Ai magistrati, al personale am m inistrativo e della sezione di p.g. d ell’ufficio
Agli utenti della Procura di Spoleto
e p.c. al sig. Procuratore G enerale della Repubblica presso la Corte d ’A ppello di Perugia

O G G E T T O : direttive non cogenti in tema di contenim ento della diffusione del C O V ID 2019
Chiedo alle SS.LL., ferm a restando la rigorosa attuazione delle disposizioni del Governo, del
M inistero della Giustizia e delle Autorità sanitarie, di adottare ogni cautela idonea a ridurre le
occasioni di accesso fisico a ll’ufficio e in particolare suggerisco:
agli avvocati di utilizzare per richieste o com unicazioni la PEC e, nel caso di richieste informali
(quali le proposte preliminari di “patteggiam ento"), anche gli indirizzi e-mail dei magistrati, oppure
di contattare telefonicam ente la segreteria per concordare un colloquio telefonico, evitando invece
le richieste di colloquio personale;
alle segreterie di inoltrare al m agistrato e ai magistrati di evadere sollecitamente, con le m odalità
che riterranno opportune, le richieste di colloquio telefonico degli avvocati;
ai comandi territoriali di polizia giudiziaria di utilizzare sempre il Portale N otizie di Reato, gli
indirizzi e-mail dei magistrati e - in caso di com unicazioni attinenti indagini in corso - l'utenza
telefonica del magistrato, che potrà essere utilizzata anche al fuori dei periodi di reperibilità purché
in orario d'ufficio, e, laddove sussistano particolari esigenze di segretezza, relazioni informali
scritte in busta chiusa, indirizzate al magistrato s.p.m. da consegnare all'ingresso;
al personale di servizio all'ingresso di consegnare le com unicazioni di cui sopra ai magistrati e di
regolare gli ingressi in m odo da evitare per quanto possibile code gli uffici, se del caso invitando gli
utenti ad aspettare fuori, com patibilm ente con la situazione atm osferica del m om ento e con le
condizioni di salute dei singoli;
agli utenti di utilizzare per quanto possibile la PEC e, laddove abbiano necessità di accedere
all'ufficio, di informarsi preventivam ente sugli orari di apertura al pubblico.
Dispongo la pubblicazione della presente nota nella pagina w eb dell'ufficio.
Il sig. presidente del Consiglio d ell'O rdine ne curerà la diffusione fra gli avvocati.
Il sig. direttore amm inistrativo ne curerà la diffusione fra i magistrati e il personale dell'ufficio.

I signori com andanti le C om pagnie e i signori dirigenti i Com m issariati ne cureranno la diffusione
fra i comandi territoriali, i sigg. com andanti le C om pagnie di Spoleto e il sig. dirigente del
Com m issariato di Spoleto ne daranno notizia ai comandi e uffici che operano su base regionale o
provinciale.

P R O C U R A T O R E D E LLA R E P U B B L IC A
L an
A lessa n'dr/d
d ri U
G.. Carmevale

C

