
   

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

  MILANO   
 

Prot.  n. 271/21          Milano, 23 marzo 2021  
OdS n. 9/21 

 

Oggetto: nuove misure organizzative urgenti e temporanee in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente amministrativo 

 

▪ Visti i provvedimenti urgenti finora emanati dalle competenti Autorità centrali e territoriali e dal 

Ministero della Giustizia per la gestione della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito 

della Malattia infettiva diffusiva COVID-19, in particolare:  

- Il DPCM 2 marzo 2021; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, che colloca a partire da lunedì 15 marzo 

la Lombardia in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni; 

- Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 che individua ulteriori misure in considerazione della 

maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo 

pasquale.   

▪ Considerata la situazione di estrema difficoltà in cui versa da alcuni giorni l’Ufficio - già fortemente 

gravato dalle note carenze di organico di personale amministrativo- per le recenti assenze di ben 5 unità 

di personale, afferenti tutte all’Area penale della Procura Minorenni, determinate dalla diffusione del 

virus Convid-19 (poste in isolamento dall’autorità sanitaria); 

▪ Vista anche la presenza di personale in lavoro agile in quanto genitore di figlio minore di anni 14 in 

applicazione del D.L. n. 30/2021; 

▪ Rilevato pertanto che il ridotto contingente di personale effettivamente in servizio non è sufficiente a 

fronteggiare l’ordinario carico di lavoro dell’Ufficio; 

▪ Richiamato l’ordine di servizio n. 5 - prot. n. 187/21 del 25 febbraio 2021, le cui prescrizioni ancora 

vigenti, ove non modificate dal presente provvedimento, vanno quindi confermate;  

▪ Letto l’ordine di servizio n. 7 - prot. n. 58/21 del 22 marzo 2021 del Dirigente amministrativo relativo 

alle sostituzioni in ambito penale; 

 

DISPONGONO 

In via provvisoria ed urgente, 

1. Con decorrenza immediata e fino al 7 aprile 2021,  le attività della Procura della Repubblica per i 

Minorenni di Milano sono limitate alle sole attività urgenti e indifferibili.  

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a241a2b1-bb0f-46c5-acf4-7adee0cbed46/OM_zone_rosse_12_03_21.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a241a2b1-bb0f-46c5-acf4-7adee0cbed46-nwHv4PC
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9135a6c9-5f9c-4044-8146-9bbde1dab064/Decreto_Legge_13_marzo_2021_n_30.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9135a6c9-5f9c-4044-8146-9bbde1dab064-nwIYSyD


2. L’accesso da parte dell’utenza (privata e qualificata) agli uffici di questa Procura è consentito 

esclusivamente previo appuntamento via posta elettronica (o telefonicamente in via residuale) dalle 

ore 9.30, e per le sole attività urgenti.  

 

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, al personale di polizia giudiziaria.  

Si comunichi alla RSU in sede ed alle OO.SS. di riferimento. 

 

 

Si trasmetta, per opportuna conoscenza: 

- al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano 

- al Consiglio Giudiziario di Milano 

- al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano 

- ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto di Milano. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ufficio.  

 

 

   IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO                                                   IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA                                                      

               Silvia Ciccone           Ciro Cascone     
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