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Roma, prot. 24 del 6 aprile ’20                        Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

ispettoratofp@pec.governo.it 

 

Al Presidente della Regione Campania 

urp@regione.campania.it 

 

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia 

protocollo.gabinetto@giustizia.it 

 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Barbara Fabbrini 

Ministero della Giustizia 

prot.dog@giustiziacert.it 

 

Al Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere 

Maria Antonietta Troncone 

prot.procura.santamariacapuavetere@giustiziacert.it 

 

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Michele Repice Lentini 

repice@commetodi.com 

 

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Lorenzo Santabarbara 

lorenzo.santabarbara@giustizia.it 

 

Al Medico competente 

Giovanni Rossi 

giovanni.rossi1@aorncaserta.it 

 

Alla ASL Caserta 

paolino.petillo@aslcaserta.it 

 

OGGETTO: mancata attuazione della normativa presso la Procura della Repubblica di Santa Maria 

Capua Vetere (CE),  

La presente è l’ennesima segnalazione della mancata applicazione della normativa presso la Procura 

della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE) nella quale si emanano Decreti (da ultimo il n.38 

del 03/04/2020) in direzione opposta a quella indicata dalla legge, dalle ultime direttive e dai 

chiarimenti diramati dal Ministero della Giustizia. 
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Tale affermazione, grave, della quale si assume piena responsabilità è, purtroppo, pienamente 

fondata, considerando che il Procuratore con disposizione (prot. n.66 del 18.03.2020) ha, in via 

prioritaria, fatto usufruire di tutte le ferie dell’anno 2019 (e fin qui nulla questio) ma anche di tutti i 

permessi e quant’altro consentito e nelle disponibilità dei lavoratori. 

A seguire, solo il 27 marzo, ha concesso il lavoro agile prevedendo dei presidi. 

Il dato concreto da cui partire è che, ad oggi: 

1. che su 97 lavoratori, circa 35/40 presidiano gli uffici (quindi poco meno della metà del 

personale) oltre forze dell’ordine e personale di magistratura; 

2. continuano ad essere svolte in presenza attività ritenute differibili nello stesso provvedimento di 

mappatura dei servizi essenziali, quali le attività dell’Ufficio Misure di Prevenzione e Cancelleria 

mod. 21 bis (Decreto nr. 32 del 20/03/2020) 

3. continuano, ad essere regolarmente aperti all’utenza esterna gli uffici URP, Casellario, TIAP-Front 

Office, senza adozione di misure organizzative che prevedano l’attivazione di un contatto 

telematico e/o telefonico, nel rispetto dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania nei 

termini sopra precisati. 

Non sfugge la circostanza che il territorio di Santa Maria C.V. è interessato da numero consistente di 

contagiati da coronavirus e che non mancano decessi, circostanza nota ma insufficiente per adottare 

i provvedimenti di emergenza che stanno coinvolgendo tutto il nostro Paese. 

Per quanto sopra, la scrivente O.S.,  

CHIEDE 

alle Autorità in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, che si adoperino per la tutela della 

salute dei lavoratori applicando immediatamente la normativa vigente, in particolare garantendo:  

1. la corretta applicazione della modalità di lavoro agile, prevedendone l’adozione per l’intera 

settimana, eccezion fatta per le giornate di rotazione nel presidio; 

2. i presidi giornalieri con un numero minimo di personale per garantire l’esercizio delle attività 

indifferibili che devono essere rese necessariamente in presenza;  

3. l’apertura al pubblico degli uffici con sportelli dedicati alla utenza esterna, come da Ordinanza 

nr. 19/2020 e 27/2020 della Regione Campania.      

Cordiali saluti,  

Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 


