PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

A TUTTI I MAGISTRATI DELL’UFFICIO
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
AI RESPONSABILI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
AI VPO E TIROCINANTI
SEDE

Oggetto: Malattia infettiva diffusiva COVID-19 - indicazioni
Facendo seguito alle precedenti istruzioni circa la diffusione di malattia infettiva diffusiva dovuta
al Coronavirus COVID-19, si trasmette l'ordinanza del ministero della salute e della Regione
Lombardia 21 febbraio 2020, invitando ad osservarne ogni indicazione.
Per i lavoratori residenti nei comuni di seguito indicati, anche al di fuori dell'area indicata,
Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia,
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per le
disposizioni della detta ordinanza, è resa, tra l'altro, obbligatoria la:
"Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni
sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei
servizi essenziali".
A scopo precauzione, detto personale, è pertanto invitato, sino a nuova
disposizione, a non raggiungere il luogo di lavoro.

L' ordinanza prevede che i lavoratori eventualmente impiegati nei servizi essenziali possano essere
ammessi al lavoro1 previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni
della COVID i 92, da effettuarsi a cura del medico competente.
Le assenze, comunque giustificate, non comporteranno riduzione del trattamento economico.
i

Contattare al riguardo la Segreteria del Personale.

2

Dovranno essere assicurati tutti gli adempimenti di cancelleria relativi ai procedimenti ex art. 20 decr. leg.vo 30/2007

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene
quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia
congiuntamente con le Autorità centrali.
Saranno comunicate le successive modifiche delle presenti disposizioni, che dovessero essere
emanate, anche circa il coinvolgimento di ulteriori territori.
Con preghiera di diffondere la disposizione a personale proveniente dalle zone interessate.
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