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Il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni

di Ancona

Visti i DD.LL. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 08.03.2020. n. 11,

recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare F emergenza epidemiologica

da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell' attività

giudiziaria, nonché il D.L. 17.03.2020 N. 18 recante misure di potenziamento del

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse ali* emergenza epidemiologica da COVID -19;

Visti i DD.LL. 22 e 23 del 2020, nonché la legge 24.04.2020 N. 27 di conversione

in legge, con modificazioni del DL 17.03.2020 N. 18, nonché il D.L. 30.04.20 n. 28;

Visti i DD.PP.CC.MM. 23.02.20, 25.02.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020,

22.03.2020, 26.04.20 inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell' emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista le note pervenute dal Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, dal

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dal Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria, per il tramite delle Corte di Appello e della

Procura Generale della Repubblica di Ancona, nonché di questi ultimi Uffici;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori

misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Marche;

Viste le plurime circolari emanate dal Ministero della Giustizia - Dipartimento

dell' organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi;

Viste le linee guida sulle misure di svolgimento dell' attività lavorativa per il

personale dell' Amministrazione Giudiziaria al fine di attuare le misure di

contenimento del contagio da COVID-19 emanate dal Capo del Dipartimento dell'

Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servici in data 10.03.2020;

presso il Tribunale per i

Dottssa Giovanna








































