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A1 Procuratore Generate 

A1 Presidente del Tribunale 

A1 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati
A1 Presidente della Camera Penale

CAMPOBASSO

Oggetto: epidemia da COVID-19 indicazioni operative fino al 31 dicembre
2020

Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia della circolare adottata dallo scri- 

vente in data odiema e riguardante le modalita organizzative valevoli fino al 31 di
cembre 2020

Si coglie Poccasione per porgere distinti saluti

Campobasso, 2 LIE 2020 IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
Nicola DANGELO
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSOIL TRIBUNALE CAMPOBASSO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Dirigente Amministrativo F.F.

DATO ATTO

Che in data 4 maggio 2020 e stata adottata la circolare che riorganizza I'attivita dell'ufficio 
fine al 31 luglio 2020;

Che tale circolare - dopo alcuni episodi di contagio verificatisi in Campobasso - e stata mo- 
dificata per il mese di giugno, rimanehdo immutato il quando di riferimento nel periodo di 
luglio. 1

Che gia in tali circolari e state evidenziato come il "lavoro agile" solo in alcuni casi si rileva 
efficiente e praticabile

Che il lavoro agile - come espressamente indicato dal Ministero nella circolare DOG 
12.06.2020 n 94300 - unitamente alle altre misure di flessibilita tra le quali il lavoro pomeri- 
diano, ha costituito la principale misura organizzativa del lavoro ai fini della prevenzione 
sanitaria; in altri termini il lavoro agile sta all'attivita ordinaria degli uffici amministrativi 
come le lezioni on line stanno all'attivita didattica in presenza.

Che si registra - ormai da tempo - un forte calo dell'epidemia sul piano nazionale e, soprat- 
tutto, sul pano regionale non riscontrandosi, da diversi giomi, episodi di contagio.

Che la situazione degli uffici di questa Procura e tale che - anche in virtu della scoperta di 
personale - anche la contestuale presenza di tutto il personale in ufficio consente il rispetto 
delle distanze di sicurezza; questo anche con riferimento alle situazioni in cui, in una stessa 
stanza, sono presenti piu persone

Che la scopertura formale di personale ammnistrativo e di n 13 unita su un totale di n. 44 
unita previste in pianta organica; e di queste:

• manca da tempo il dirigente amministrativo
• due unita sono applicate\assegnate da anni ad altri uffici (quindi scopertura n. 15);
• un funzionario e in malattia;



Si precisa, comunque, che Tattivita pomeridiana nell'attuale stato deU'epidemia - e fintanto 
che non intervengono apprezzabili variazioni - non e obbligatoria, neppure per il personale 
che opera in stanze con altri colleghi (in tal caso e d'obbligo Tuso della mascherina.

A far data dal 7 settembre il lavoro agile andra impostato su diversi parametri legati alia 
qualita, ma anche e soprattuto alia "quantita" del lavoro svolto ed occorrera uno specifico 
progetto (concordato con lo scrivente) in assenza del quale il lavoro agile non potra ripar- 

tire (rimane sempre la deroga per le tre unita di personale sopra indicate).
Il progetto, che puo prendere spunto dal modulo allegato (che sara fornito anche in formato 
WORD per la successiva compilazione) dovra descrivere dettagliatamente:
• I'attivita da svolgere sia sotto un profile qualitative sia quantitativo;
per esempio, indicare di aver numerato ed indicizzato nn 4 fascicoli (es. il 1\2020; il 2\2020; 
il 3 \ 2020; il 4 \ 2020) non consente di valutare I'attivita svolta in quanto occorre indicare il 
numero di pagine; se i quattro fascicoli sono di 50 pagine ciascuno vuol dire che si e lavorato 
circa un'ora e che questo non giustifica le ulteriori ore in lavoro agile; 
il progetto dovra essere modulate in modo tale che dal prospetto giornaliero da compilare 
ogni volta si possa agevolmente ricavare la giustificazione delle 6 ore di lavoro svolto; al 
fine di garantire uniformita, tutti i prospetti riguardanti il lavoro agile (cosi come qui rior- 
ganizzato) saranno vistati esclusivamente dallo scrivente;
• il soggetto con il quale normalmente ci si sostituisce (in caso di assenza di quest'ultimo 

il lavoro agile, ove autorizzato, e comunque sospeso);
• il "servizio" in cui si opera; il progetto deve riguardare I'intero servizio tenendo conto 

dell'attivita svolta da tutti (anche da quelli che non chiedono il lavoro agile) quindi per 
taluni (es. ufficio iscrizioni, ufficio dibattimento ecc) necessariamente un progetto col- 
lettivo e che preveda espressamente che il lavoro agile venga sospeso qualora si deter
mini un ritardo in qualunque settore del servizio;

I responsabili delle aliquote di PG, Carabinieri e Polizia di Stato (la G di F non attua tale 
modalita operativa) rimoduleranno i loro criteri organizzativi assicurando un accresci- 
mento dell'attivita in presenza ed una maggiore dimensione quantitativa dell'attivita 

svolta.
/

Data 1'estrema fluidita della situazione, si fa riserva di intervenire comuiteriori provve- 

dimenti nel caso di evoluzione della situazione sanitaria. /

{“*•Campobasso, i_

IL mOfUSAjORE DELLA REPUBBLICA 
Nio^a^ANGELO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE CAMPOBASSO

PROGETTO DI LAVORO AGILE RELATIVO A

II sottoscritto (dati identificativi; generality qualifica, tipo di servizio prestato e mansioni 
svolte;

DICHIARA

L'attivita lavorativa in modalita di lavoro agile sara svolta in (luogo di svolgimento 
mediante utilizzo di apparecchiature informatiche e telefoniche di proprieta (o eventual- 
mente fornite dairAmministrazione) e mettendo a disposizione i collegamenti internet e 
telefonici privati.

SI IMPEGNA

a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente 
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento a 
quanto previsto dall'informativa delllNAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi 
delLart. 22, comma 1, 1. 81/2017, di cui all'avviso sul portale INAIL del 26 febbraio 2020, 
rinvenibile sul sito istituzionale dell'ente previdenziale.

a rispettare la normativa vigente in materia di tutela della privacy e di sicurezza dei

i)

2)
dati. i

Nello specifico le attivita delocalizzabili (tali cioe da non postulare la costante presenza fi- 
sica nella sede di lavoro del lavoratore), che saranno svolte in modalita di lavoro agile, sa- 

ranno le seguenti:



La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolgera nelle fasce orarie altrimenti previste per 
la presenza in ufficio. Qualora eccezionalmente, per motivate e documentate ragioni perso
nal! o familiari, abbia necessita di allontanarsi durante le fasce di reperibilita, dovra infor- 
mare preventivamente I'Ufficio.

Durante le giornate di lavoro in modalita di lavoro agile, le funzioni inerenti la gestione e 

Lorganizzazione del lavoro attribuite dal dirigente, o da un suo referente7 saranno assolte 
per via telefonica o telematica.

Le comunicazioni con TUfficio, anche per finalita di monitoraggio e controllo della presta
zione nonche di esercizio del potere direttivo datoriale, avverranno dunque mediante chia- 

mate o messaggi di testo su e da cellulare personale o linea fissa privata e/o mediante e-mail 
(istituzionale o personale) o messaggistica Whatsapp, Messenger, Telegram ovvero altri ap- 
plicativi che si impegna ad installare sui propri dispositivi a richiesta delTAmministrazione. 
A tal fine, indica, garantendone la piena funzionalita per tutta la durata dello lavoro agile,
• utenza telefonica
• email:

DICHIARA

Di essere consapevole che 1'attivita in lavoro agile e a tutti gli effetti attivita lavorativa e che 
eventual! assenze dal proprio domicilio sopra indicate saranno considerate alia stregua di
un allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro

Che qualora riceva richiesta telefonica circa la necessita di recarsi in ufficio questa verra 
immediatamente assicurata senza disquisire sulTutilita, I'estrema necessita, Torario del 
rientro ecc.; alia richiesta di "presenza in ufficio" non seguiranno interlocuzioni di alcuna 
natura.

Nel periodo in cui il soggetto con il quale ci si sostituisce e assente, il lavoro agile sara so- 
speso

Nelle situazioni in cui ile proprie incombenze o quelle del "servizio" in cui opera ha dei 
ritardi, il lavoro agile sara sospeso.

DICHIARA ALTRESr

di disporre e di impegnarsi a utilizzare per la propria prestazione di lavoro agile: 
• connessione internet
di disporre e di impegnarsi a utilizzare per la propria prestazione di lavoro agile:



computer, notebook, tablet (con efficient! programmi di posta elettronica e videoscrit-
tura)

Si impegna a prestare la sua attivita lavorativa con diligenza, ad assicurare assoluta riserva- 
tezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati, attenendosi 
scrupolosamente alle istruzioni sull'esecuzione del lavoro ricevute dal dirigente: a mante- 
nere la riservatezza sia sulle informazioni in suo possesso sia sulle banche dati a disposi- 
zione

A1 rientro in ufficio sara prodotto, al soggetto deputato al controllo, un breve report con le 
attivita s volte.

PRENDE ATTO

Che il trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, non subisce alcuna modi- 
fica, non derivando dalla prestazione in lavoro agile alcun diritto all'acquisizione di incre- 
menti retributivi.

Durante le giornate svolte in modalita lavoro agile non sono configurabili prestazioni straor- 
dinarie, ne e prevista la corresponsione di buoni pasto.

Non saranno riconosciute indennita relative a turno, disagio ed altre indennita giornaliere 
legate alle modalita di svolgimento della prestazione. II lavoratore puo continuare ad essere 
inserito nei turni di reperibilita per servizi previsti dall'Amministrazione, compatibilmente 

con le esigenze di servizio.

Nessun onere potra essere addebitato all'Amministrazione per rimborso spese e/o copertura 
dei costi sostenuti per la rete internet, l'uso del telefono, la stampa di document! e per even- 
tuali investimenti e/o spese di energia e di mantenimento in efficienza dell'ambiente di la
voro.

Si impegna a tenere aggiornati i sistemi di protezione dei propri dispositivi utilizzati per le 
prestazioni in modalita di lavoro agile e a prevenire possibili danni al patrimonio informatico 
deirAmministrazione.

II lavoratore II Dirigente dell'Ufficio




