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Oggetto:Svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'amministrazione 
giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da Covid 19 
Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione 
giudiziaria del personale e dei servizi (DOG) n. 3347 del 10.3.2020 

Nell'ambito delle misure prese per contenere il contagio da Covid 19, il Ministero 
della Giustizia ha emanato delle linee guida sulle misure di svolgimento dell' attività 
lavorativa. Si tratta della circolare datata 10.3.2020 che vi è già stata trasmessa per 
opportuna conoscenza e che, tuttavia, ad ogni buon conto si allega alla presente nota. 
Con essa, al fine di raggiungere l'obiettivo di limitare, per quanto possibile, la presenza 
fisica negli Uffici, si incoraggiano varie forme e modalità di svolgimento dell'attività 
lavorativa. 

Vi invito, pertanto, a leggere con priorità e attenzione la circolare in questione, 
proponendo tutte quelle iniziative, che, in qualche modo, venendo incontro anche alle 
vostre esigenze personali e familiari possano contribuire a raggiungere l'obiettivo 
prefissato. 

In particolare, pur nella consapevolezza che le attività da voi prestate e le 
peculiari caratteristiche delle attività istituzionali della Procura della Repubblica 
caratterizzate, spesso, dalla necessità di garantire la massima riservatezza - difficilmente 
appaiono compatibili, con tale forma di lavoro, invito voi tutti a formulare dei progetti per 
attuare forme di Smart Working. 



i 

Evidenzio che le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente 
il modulo allegato alle linee guida in questione. 

Nella domanda dovranno essere indicate le modalità attraverso cui, nell'ottica di una 
leale collaborazione con l'Ufficio, la specifica attività che attualmente svolgete possa 
essere espletata attraverso tale forma di lavoro. Dovranno essere compilati con cura 
campi delle dichiarazioni richieste. 

Le domande da voi presentate saranno poi sottoposte alla mia valutazione a cura 
della segreteria del personale. 

In tale attività valutativa, mi awarrò della collaborazione del Direttore Amministrativo 
che individuerà gli obiettivi concreti da raggiungere nonché le forme di monitoraggio e 
controllo dei risultati da raggiungere. 

Segnalo che non è possibile ipotizzare una modalità di lavoro che comporti 
un'assenza prolungata dall'ufficio. Il Ministero indica come ragionevole la proposta di una 
presenza in ufficio di 3 o di 2 giorni. Owiamente, la scelta da fare dipende in concreto 
dalle modalità di svolgimento del lavoro agile. 

Vi ricordo che le linee guida del Ministero fanno specifico riferimento a un dovere di 
leale collaborazione da parte del dipendente nell' individuazione delle attività di sua 
pertinenza che vengono indicate come delocalizzabili. Pertanto le vostre domande di 
diponibilità non possono prescindere completamente da questo specifico onere. Nel caso 
lo siano, saranno ritenute irricevibili se non integrate nella maniera più opportuna. 

Evidenzio, infine, che anche il personale dipendente che ha provveduto a presentare 
domanda di lavoro agile dovrà riformularla utilizzando il modulo allegato. 

Per ulteriori dettagli è utile riportarsi alle linee guida sopra richiamate. 
Ogni chiarimento potrà essere richiesto al Direttore Amministrativo che si rapporterà in 

tale attività con lo scrivente o con I Procuratori Aggiunti. 

Reputo utile ricordarvi le modalità di accesso, dal proprio dispositivo mobile o p.c., 
ali'account di posta elettronica personale fornito dall'amministrazione: 

collegarsi al sito https://postaweb.giustizia.it/; 
digitare nel riquadro ACCESSO il proprio alias, che è la parte dell'indirizzo anteposta alla 
@ (nome. cognome seguito da un numero se presente nel proprio indirizzo di posta 
elettronica) e cliccare nell'apposita dicitura sottolineata fare clic qui; 
nella nuova maschera compilare i campi relativi ai dati personali: 
nome utente = utente\nome cognome (eventualmente seguito da un numero se presente 
nel proprio indirizzo di posta elettronica) e password =la stessa utilizzata per l'accesso al 
p.c. in ufficio;
 
se comparisse una maschera che riferisce la seguente dicitura" si è verificato un errore
 
con il certificato di protezione del sito web", cliccare comunque sull'opzione "Continuare
 
con il sito Web (scelta non consigliata);
 

-	 cliccare sul pulsante Accedi; 
al termine del controllo, scollegarsi chiudendo la sessione in maniera appropriata, 
cliccando su Disconnetti. 

Invito anche a proporre allo scrivente eventuali altre modalità di lavoro con un orario 
flessibile secondo quanto, in particolare indicato nei punti 3 e 4 della circolare in oggetto. 

Aversa, 16.3.2020 

Il Procuratore della Repu 
~ncesco Greco 


