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 Nota del 16 giugno 2020 prot. 2265 - rivolta ai Procuratori del distretto relativa 
“Informativa in tema di indagini sulla responsabilità sanitaria nella emergenza da 
Covid-19”; 

 Nota dell’11 giugno 2020 prot. 2222, a seguito della nota del Procuratore 
Generale della Cassazione prot. 11918, per effettuare una ricognizione della 
situazione della gestione dei rifiuti durante l’emergenza epidemiologica in vista 
della riunione del 16 giugno 2020; 

 Nota del 4 giugno 2020 prot. 92 Int, rivolta ai magistrati e al personale 
amministrativo e, per conoscenza, al RLS e al medico competente, per fornire 
ulteriori indicazioni in merito all’utilizzo del gel disinfettante e alle modalità di 
smaltimento delle mascherine utilizzate; 

 Nota del 28 maggio 2020, prot. 86 Int, rivolta ai Sostituti Procuratori Generali e 
per conoscenza al Dirigente amministrativo per comunicare la messa a 
disposizione delle mascherine FFP2, qualora richieste per l’ingresso nelle aule di 
udienza; 

 Nota del 26 maggio 2020, prot. 2003 rivolta al Procuratore Generale della 
Cassazione, relativa alla comunicazione della riunione Teams 27 maggio 2020 h 
14,30 sulla responsabilità sanitaria; 

 Nota del 26 maggio 2020, prot. 1979 rivolta ai Procuratori del distretto, relativa 
al monitoraggio fase due; 

 Nota del 26 maggio 2020, prot. 1994 rivolta ai Procuratori del distretto, relativa 
alla compilazione di un questionario tramite l’utilizzo di un apposito link; 

 Nota del 21 maggio 2020 prot. n. 1946 rivolta al Medico Competente, relativa 
alla richiesta di fornire precisazioni;  

 Nota del 20 maggio 2020, prot. 78 int. rivolta al personale interno relativa alle 
modalità operative per c.d. test sierologici; 

 Nota del 19 maggio 2020, prot. 1909 rivolta al Presidente della Corte di Appello 
in merito allo screening sul personale degli uffici giudiziari; 

 Nota del 14 maggio 2020, prot. n. 1848 rivolta al Procuratore della Repubblica di 
Ancona e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 
Ancona, nonché per conoscenza al Presidente della Corte di Appello, in merito 

Provvedimenti adottati dal Procuratore Generale 



3 

 

alla possibilità di effettuare i c.d. test sierologici; 

 Nota del 13 maggio 2020 prot. 1832 rivolta al dirigente Medico del Dipartimento 
di Prevenzione (e per conoscenza al Presidente della Corte di Appello e al 
Procuratore della Repubblica di Ancona) con cui si trasmettono i nominativi del 
personale della Procura di Ancona da sottoporre a test; 

 Nota dell’11 maggio 2020 prot. 1785 rivolta alle Procure del Distretto, e per 
conoscenza al Presidente della Corte di Appello, in materia di misure 
organizzative per la fase 2 

 Decreto n. 40/2020 del 7 maggio 2020: “MISURE ORGANIZZATIVE adottate per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso 
tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020”; 

 Nota del 5 maggio 2020 prot. n. 1695 diretta ai Procuratori del Distretto per 
invitarli ad una “videoconferenza per il giorno 12 maggio 2020 h 10 – applicativo 
Regional Explorer”; 

 Nota del 5 maggio 2020 prot. n. 1692 Emergenza contagio COVID-19 – detenuti 
nuovi giunti”, diretta alle Procura del distretto, ai magistrati dell’ufficio e, per 
conoscenza, al Provveditore Regionale dell’Emilia Romagna e Marche D.A.P., al 
Presidente Corte d’Appello e al Signor Presidente Tribunale Sorveglianza, con cui 
si è trasmesso il quadro riassuntivo delle istanze di detenzione domiciliare; 

 Note del 30 aprile 2020 prot. n. 1627  e prot n. 65/INT diretta ai procuratori del 
distretto e ai colleghi sostituti per trasmettere le note inerenti “Integrazioni ed 
ulteriori chiarimenti alla nota del 1° aprile 2020 su “Pubblico ministero e 
riduzione della presenza carceraria durante l’emergenza coronavirus” della PG 
Cass del 27-04-2020 e risposta del Procuratore Generale; 

 Nota del 29 aprile 2020 prot n 1617 diretta al Procuratore Generale della 
Cassazione in risposta alla nota prot n. 8753 del 27 aprile 2020 “Integrazioni ed 
ulteriori chiarimenti alla nota del 1° aprile 2020 su “Pubblico ministero e 
riduzione della presenza carceraria durante l’emergenza coronavirus”; 

 Nota del 29 aprile 2020 prot n. 1616 “Emergenza epidemiologica. Diffusione 
buone prassi in materia di reati contro la pubblica amministrazione e di 
corruzione fra privati” diretta alle Procure del distretto e, per conoscenza, ai 
Prefetti del distretto;  

 Nota del 29 aprile 2020 prot. 1579 Emergenza contagio COVID-19 – detenuti 
nuovi giunti”, diretta alle Procura del distretto, ai magistrati dell’ufficio e, per 
conoscenza, al Provveditore Regionale dell’Emilia Romagna e Marche D.A.P., al 
Presidente Corte d’Appello e al Signor Presidente Tribunale Sorveglianza, con cui 
si è trasmesso il quadro riassuntivo delle istanze di detenzione domiciliare; 

 Nota del 28 aprile 2020 prot. 1580 diretta al Provveditore Regionale dell’Emilia 
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Romagna e Marche D.A.P e per conoscenza al Procuratore Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo e al Procuratore della Repubblica di Ancona (DDA) relativamente 
alle richieste di informazioni in ordine a detenuti AS3 o sottoposti al regime 
differenziato previsto dall’art. 41 bis O.P.; 

 Nota del 27 aprile 2020 prot. 1571 Emergenza contagio COVID-19 – detenuti 
nuovi giunti”, diretta alle Procura del distretto, ai magistrati dell’ufficio e, per 
conoscenza, al Provveditore Regionale dell’Emilia Romagna e Marche D.A.P., al 
Presidente Corte d’Appello e al Signor Presidente Tribunale Sorveglianza, con cui 
si è trasmesso il quadro riassuntivo delle istanze di detenzione domiciliare; 

 Nota del 23 aprile 2020 prot. 1519, diretta al Presidente della Corte di Appello 
con cui si trasmette la nota del Procuratore della Repubblica di Pesaro sulla 
manifestazione di protesta dei detenuti della Casa Circondariale di Pesaro; 

 Nota del 23 aprile 2020 prot. 1518, Emergenza contagio COVID-19 – detenuti 
nuovi giunti”, diretta alle Procura del distretto, ai magistrati dell’ufficio e, per 
conoscenza, al Provveditore Regionale dell’Emilia Romagna e Marche D.A.P., al 
Presidente Corte d’Appello e al Signor Presidente Tribunale Sorveglianza, con cui 
si è trasmesso il quadro riassuntivo delle istanze di detenzione domiciliare; 

 Nota del 21 aprile 2020 prot. n. 1467 diretta alle Procure del distretto per la 
convocazione della riunione su Teams; 

 Nota del 20 aprile 2020 prot. n. 1454 diretta alla Procura della Repubblica di 
Ancona e alla Procura minorile in marito all’individuazione del personale da 
sottoporre a test; 

 Nota del 15 aprile 2020 prot. n. 55 INT diretta ai Magistrati e personale sede con 
cui si chiede di manifestare la propria disponibilità a sottoporsi ad eventuale 
test; 

 Nota del 15 aprile 2020 prot. n. 1420 diretta alla Procure del distretto e pc ai 
Prefetti Marche sulla diffusione buone prassi – decreto legge 8 aprile 2020 n. 23; 

 Nota del 9 aprile 2020 prot. n. 51 INT diretta ai Sostituti Procuratori sede e 
Tirocinanti sede con cui si comunica la prosecuzione dell’attività a distanza nel 
periodo di sospensione; 

 Nota dell’8 aprile 2020, prot. 1368: “Emergenza contagio COVID-19 – detenuti 
nuovi giunti”, diretta alle Procura del distretto, ai magistrati dell’ufficio e, per 
conoscenza, al Provveditore Regionale dell’Emilia Romagna e Marche D.A.P., al 
Presidente Corte d’Appello e al Signor Presidente Tribunale Sorveglianza, in 
materia della nuova detenzione domiciliare di cui all’art. 123 D.L. 18/2020; 

 Nota dell’8 aprile 2020 prot 1361 “misure di contenimento e contrasto al 
contagio da COVID-19 – utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale” diretta 
a tutto il personale, amministrativo e di magistratura, dell’Ufficio, con cui si 
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comunica l’acquisto delle mascherine e si impone il suo utilizzo all’interno 
dell’ufficio; 

 Nota dell’8 aprile 2020 prot 1362 diretta alle Procure del Distretto con cui si 
comunica l’acquisto delle mascherine e si provvede alla loro ripartizione; 

 Nota del 7 aprile 2020, prot. 1317, diretta a tutte le Procure del Distretto e, per 
conoscenza e, al Provveditore Regionale dell’Emilia Romagna e Marche D.A.P., al 
Presidente Corte d’Appello e al Signor Presidente Tribunale Sorveglianza per 
comunicare riunione via Teams con Provveditore e invitare a fornire elementi; 

 Nota ricognitiva del 3 aprile 2020 prot. 1290: “Documento di sintesi delle misure 
organizzative adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata alla 
diffusione del contagio da COVID-19 alla luce dell’attuale quadro normativo”; 

 31 marzo 2020: Protocollo d’intesa con Tribunale di Sorveglianza e Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati del distretto per disciplinare le udienze da remoto; 

 Nota del Procuratore Generale prot. n. 1249 del 31 marzo 2020 “Documento di 
sintesi delle indicazioni igienico sanitarie, adottate all’interno della Procura 
Generale di Ancona per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID 
19”; 

 Decreto n. 33/2020 del 31 marzo 2020 con il quale, di seguito al decreto n. 
22/2020 è stata prevista una diversa articolazione interna delle udienze, dei 
turni e dei visti, in considerazione dell’impossibilità della presenza in ufficio di 
due magistrati; 

 Nota del Procuratore Generale prot. n. 1207 del 26 marzo 2020 alle Procure del 
Distretto (e per conoscenza al Presidente della Corte) in merito alla possibilità di 
sottoporre a tampone personale in servizio presso i rispettivi uffici;    

 Nota a firma del Procuratore Generale, prot. n. 1168 del 24 marzo 2020 diretta a 
tutti i Prefetti del distretto in materia di autodichiarazioni per lo spostamento 
del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari – trasmessa 
per conoscenza ai Procuratori del Distretto (prot. n. 1169/U/SDG/2020) nonché 
al Presidente della Corte di Appello (prot. n. 1173/U/SDG/2020); 

 Nota a firma del Procuratore Generale, prot. n. 1154 del 23 marzo 2020, con il 
quale si è richiesta al CISIA la fornitura di materiale per l’accesso da remoto; 

 21 marzo 2020: sanificazione dei locali della Procura Generale (note prot. nn. 
1141 e 1142 dirette alla ditta di vigilanza per la conseguente apertura dei locali, 
anche della Corte di Appello, che ha provveduto alla sanificazione in data 22 
marzo 2020); 

 Nota del Procuratore Generale prot. n. 1105 del 18 marzo 2020 (trasmessa ai 
Procuratori con nota prot. n. 1106 del 18.3.2020) rivolta ai Comandanti 
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Regionali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri e ai Questori circa 
l’installazione della piattaforma Teams; 

 Nota del Procuratore Generale prot. n. 1088 del 17 marzo 2020 rivolta a tutti i 
Procuratori del distretto con oggetto: “emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione del contagio da Coronavirus. Disposizioni urgenti sulla costituzione del 
presidio”; 

 Nota del Procuratore Generale prot. n. 986 dell’11 marzo 2020 con cui si sono 
trasmesse alle Procure del distretto “ulteriori indicazioni utili per la prevenzione 
della diffusione del contagio da Coronavirus” anche all’esito della riunione del 10 
marzo 2020”; 

 10 marzo 2020: riunione con Presidente della Regione Marche, Dirigente 
Servizio Sanità Regione Marche e Direttore Generale ASUR Marche nonché 
Presidente della Corte di Appello; 

 n. 22/2020 del 9 marzo 2020 con il quale si è prevista una diversa articolazione 
interna delle udienze, dei turni e dei visti, in considerazione dell’impossibilità 
della presenza di due magistrati dell’ufficio; 

 6 marzo 2020: riunione con il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Ospedali Riunioni di Ancona, Dott. Michele CAPOROSSI, il Direttore 
Amministrativo, Dott. Antonello MARALDO, nonché il direttore generale 
dell’ASUR, la dott.ssa Nadia STORTI, cui hanno partecipato anche il Presidente 
della Corte di Appello e i dirigenti amministrativi della Procura Generale e della 
Corte di Appello; 

 Nota a firma del Procuratore Generale, prot. n. 772 del 27 febbraio 2020, con 
cui, in ossequio alle informazioni fornite dal medico competente per la sicurezza 
sanitaria nei luoghi di lavoro, si è comunicato allo stesso l’avvenuta affissione di 
materiale informativo nelle vie di passaggio dell’ufficio; 

 25 febbraio 2020: riunione con il personale amministrativo e di polizia giudiziaria 
e, successivamente, con i magistrati dell’ufficio. 
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Provvedimenti congiunti con Presidente Corte d’Appello 
 

 Nota a firma congiunta con la Corte di Appello di Ancona del 4 giugno 2020 
decreto 45/2020 PG e n. 41/2020 CA sulla modifica del precedente decreto del 
17 marzo 2020 che i tirocini formativi ex art. 73 D.L. 63/2013 presso degli uffici 
giudiziari giudicanti e requirenti del Distretto di Ancona, possono essere svolti 
sia in presenza che da remoto; 

 Nota a firma congiunta con la Corte di Appello di Ancona del 4 giugno 2020 
decreto 44/2020 PG e n. 40/2020 CA sulla riattivazione con decorrenza 15 
giugno 2020 dei tirocini in corso alla data dell’11 marzo 2020 presso le 
cancellerie degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del Distretto di Ancona; 

 Nota Prot. 1918 del 20 maggio 2020 diretta ai Presidenti degli Ordini degli 
Avvocati del Distretto in merito allo screening sul personale degli uffici giudiziari 

 Protocollo d’intesa tra Corte di Appello di Ancona, Procura Generale di Ancona, 
Ordini degli Avvocati del distretto e camera penale di Ancona, per la 
celebrazione delle udienze penali valido dal 12 maggio al 31 luglio 2020 

 Nota a firma congiunta prot. n. 1691 PG del 5 maggio 2020 con cui si risponde 
alla nota del Tribunale di Pesaro prot. n. 938/2020 del 5 maggio 2020;  

 Nota a firma congiunta, prot. n. 1453 P.G., del 20 aprile 2020 con cui sono state 
richieste informazioni al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche e al 
Direttore Generale dell’ASUR Marche, nonché per conoscenza, al Presidente 
della Giunta Regionale; 

 Nota a firma congiunta, prot. n. 1278 P.G. e 2687 C.A., del 2 aprile 2020: 
“Decreto Legge  n. 18/20202  - Provvedimenti organizzativi per il periodo 16 
aprile 2020 – 30 giugno 2020 da adottarsi ‘d’intesa con il Presidente della Corte 
d’Appello e il Procuratore Generale della Repubblica”; 

 Provvedimento a firma del Procuratore Generale e del Presidente della Corte di 
Appello, prot. n. 1180 del 25 marzo 2020 (decreto congiunto n. 23/2020 C.A. e 
32/2020 P.G.), con cui si è proceduto a segnalare al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Torrette l’opportunità di eventuali tamponi per il 
personale degli uffici giudiziari – alla nota, il Direttore Amministrativo della 
predetta Azienda Ospedaliera ha fornito riscontro in pari data con nota prot. 
22955; 

 Decreto congiunto, n. 20/2020 CA e n. 30/2020 PG del 17 marzo 2020 con il 
quale, a modifica del precedente decreto del 10 marzo 2020, si è disposto che i 
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tirocini ex art. 73 D.L. 69/2013 siano svolti da remoto, presso il proprio domicilio 
e, quanto alle ore non svolte per giornate dal 10 al 17 marzo, che le stesse 
saranno recuperate in un momento successivo alla piena ripresa dell’attività; 

 Provvedimento a firma del Procuratore Generale e del Presidente della Corte di 
Appello, prot. n. 1103 del 12 marzo 2020, con cui si sono trasmesse le linee 
guida della Regione Marche per gli uffici giudiziari oltre che i nominativi dei 
responsabili, distinti per territorio, dell’Ufficio Prevenzione Sanitario per i 
sopralluoghi negli edifici giudiziari; 

 Decreto congiunto, n. 18/2020 CA e n. 29/2020 PG dell’11 marzo 2020 con il 
quale si è disposta la sospensione di tirocini semestrali previsti a seguito della 
convenzione stipulata con la Regione Marche, le Università marchigiane, la Corte 
di Appello di Ancona, la Procura Generale di Ancona e il T.A.R. Marche; 

 Decreto congiunto, n. 16/2020 CA e n. 26/2020 PG del 10 marzo 2020 con il 
quale si è disposta la sospensione di tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013;   

 Decreto congiunto n. 25/2020 PG, del 9 marzo 2020: “Decreto Legge 8 marzo 
2020, n. 11 (in G.U. n_ 60 dell’8.3.2020) recante "Misure straordinarie ed 
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli 
effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" – I Prime indicazioni 
operative e organizzative relativamente a: 1) periodo cuscinetto e rinvio 
generale delle udienze; 2) sospensione dei termini per gli atti processuali; 3) 
udienze civili non rinviate; 4) udienze penali non rinviate; 5) deposito telematico 
degli atti; 6) contributo unificato e anticipazione forfettaria; 7) videoconferenze 
per le udienze penali con detenuti – II Prime indicazioni operative e 
organizzative per il periodo cuscinetto – III La fase successiva al periodo 
cuscinetto – IV Accesso ai servizi – V Altre misure organizzative. 

 Decreto congiunto n. 15/2020 CA e n. 19/2020 PG del 5 marzo 2020: all’esito 
dell’incontro svoltosi presso la Procura Generale di Ancona con il Direttore il 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riunioni di 
Ancona, Dott. Michele CAPOROSSI, il Direttore Amministrativo, Dott. Antonello 
MARALDO, nonché il direttore generale dell’ASUR, la dott.ssa Nadia STORTI, si 
sono fornite delle prime “indicazioni operative per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19”; il decreto è stato trasmesso per 
doverosa conoscenza ai Procuratori del distretto (nota prot. 902/U/SDG/2020) 
nonché al Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei 
servizi e al Presidente della Corte (nota prot. 906/U/SDG/2020). 

 

Provvedimenti congiunti con Dirigente Amministrativo 
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 Nota dell’8 giugno 2020, prot. 2141, con cui si informa il personale, 
amministrativo e di magistratura, dell’avvio dei test sierologici e si ricorda di 
comunicare l’esito al Procuratore Generale; 

 Nota del 26 maggio 2020, prot. 2012 a firma congiunta con il Dirigente, rivolta ai 
Sostituti Procuratori Generali sede, al personale amministrativo sede alle RSU e 
alle OO.SS, relativa alle disposizioni urgenti sulla costituzione del nuovo presidio 
di personale; 

 Nota del 14 maggio 2020, prot. n. 1848 rivolta al personale amministrativo e di 
magistratura in merito alla disponibilità ad effettuare i c.d. test sierologici; 

 Nota prot. 1587 del 28 aprile 2020 con cui si sono impartire ulteriori indicazioni 
al personale della ditta di vigilanza in merito all’accesso all’edificio da parte del 
personale esterno;  

 Nota prot. 1586 del 28 aprile 2020 con cui si sono impartire ulteriori indicazioni 
al personale della ditta addetta alle pulizie circa l’obbligo di indossare le 
mascherine chirurgiche e i guanti monouso durante le attività di pulizia; 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. n. 
37-int del 24 marzo 2020, con il quale si è trasmessa a tutto il personale, 
amministrativo e di magistratura, la nota del Capo Dipartimento DOG sulla 
piattaforma e-learning e si chiesto di manifestare la disponibilità entro il 30 
marzo 2020 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. 
n.1155 del 23 marzo 2020, con il quale si è comunicato alle Procure del Distretto 
la consegna dei D.P.I. (mascherine); 

 Provvedimento a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, 
prot. n. 30-int. del 19 marzo 2020, con il quale si è modificato parzialmente il 
provvedimento 20-int del 14.3.2020, prevedendo la presenza di 2 impiegati alla 
segreteria esecuzioni;  

 Provvedimento a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, 
prot. n. 21-int. del 14 marzo 2020, con cui si sono fornite indicazioni sulla 
presenza del personale amministrativo e sulla costituzione del presidio; 

 Provvedimento a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, 
prot. n. 20-int. del 12 marzo 2020, con cui si è proceduto a disciplinare la 
presenza del personale amministrativo all’interno dell’ufficio, a fornire ulteriori 
disposizioni sul lavoro agile nonché a disciplinare gli accessi all’interno 
dell’edificio; 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. n. 
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19 int dell’11 marzo 2020, con cui si informato tutto il personale amministrativo 
circa la possibilità di presentare istanza per il lavoro agile; 

 Provvedimento a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, 
prot. n. 985 dell’11 marzo 2020, con cui si sono fornite “ulteriori indicazioni utili 
per la prevenzione della diffusione del contagio da ‘Coronavirus’”. Con tale 
provvedimento si sono, in particolare, fornite informazioni sulla profilassi interna 
nonché sulla procedura da adottare in presenza di sintomi influenzali; 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. n. 
17-int del 6 marzo 2020, con cui si è trasmesso a tutto il personale 
amministrativo, di magistratura e di polizia giudiziaria l’informativa contenuta 
nel documento integrativo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro; 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. n. 
778 del 27 febbraio 2020, con cui, in ossequio alle informazioni fornite dal 
medico competente per la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, si sono fornite 
indicazioni alla ditta di pulizie circa la necessità di pulire le superfici di lavoro con 
prodotti disinfettanti con una concentrazione di alcool pari o superiore al 75% 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. n. 
750 del 26 febbraio 2020, con cui si sono richieste informazioni medico 
competente per la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro; 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. 
n.748 del 26 febbraio 2020, con cui si sono fornite precisazioni alle procure del 
distretto circa l’acquisto di materiale igienico-sanitario; 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. n. 
742 del 25 febbraio 2020, con cui si sono fornite indicazioni alla ditta di vigilanza 
circa le richieste di accesso di persone residenti nei comuni individuati come c.d. 
“zona rossa” dal D.P.C.M. 1° marzo 2020; 

 Nota a firma del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, prot. n. 8-
int del 24 febbraio 2020, con cui è stata richiamata l’attenzione di tutto il 
personale amministrativo, di magistratura e di polizia giudiziaria nonché i 
tirocinanti sulla circolare del capo dipartimento DOG. 


