
 
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

 
DIRIGENZA 

 
 
 

 
Al personale interessato 

 
All’Ordine degli avvocati 

 
 

epc A tutte le cancellerie 
 

All’Ufficio Innovazione 
 

SEDE 
 

Preso atto delle disposizioni del DPCM dell’8.03.2020 per contenimento del COVID-19; 
 
Valutata preminente l’esigenza di tutelare la salute pubblica e la necessità di adottare misure tempestive 
per evitare una recrudescenza di rischi reali che porterebbero, se sottovalutati, ad un blocco dei servizi ed 
al conseguente disservizio; 
 
Lette le note con le quali altri uffici giudiziari hanno adottato misure razionali per i propri archivi; 
 
Considerato che l’Archivio Generale del Tribunale non è inserito, per tipologia funzionale,  tra i servizi 
essenziali e non prevede l’erogazione di servizi indifferibili; 
 
Osservato che ogni urgenza viene comunque evasa entro il termine dei tre giorni lavorativi;     
 

DISPONE 
 

1. La chiusura al pubblico dell’Archivio Generale del Tribunale fino al 3 aprile 2020. Dopo tale data 
verranno fornite ulteriori indicazioni in base all’andamento epidemiologico che il Governo 
valuterà di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità; 

2. La trasmissione delle richieste  della utenza –aventi il solo carattere di urgenza- attraverso la posta 
elettronica all’indirizzo: arch.tribunale.milano@giustizia.it;  

3. La possibilità per il personale dell’archivio di avvalersi del lavoro agevolato [cd.smart working] in 
conformità alle disposizioni dell’art.2, comma 1, lettera “r” dello stesso Dpcm, e così come 
esplicitato nella nota n.14/2020 del 05.03.2020 di questa Dirigenza che riprende la Direttiva del 
Ministero della Giustizia m_dgDOG.04.03.2020.0046677U;     
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4. L’eventuale ricorso, su base volontaria, di una turnazione interna del personale in modo da 
organizzare, ogni cinque giorni lavorativi, un presidio minimale di tre unità di personale-su 11 in 
forza presente; 

5. La facoltà per il personale di gestire al meglio il ricorso ai congedi ordinari, consigliando di esaurire 
in prima istanza le residuali ferie del 2019, se ancora in carico;  

6. La facoltà per il personale di gestire al meglio il ricorso ai recuperi compensativi, se in credito del 
monte ore acquisito; 

7. Una particolare attenzione sarà data al personale che risiere fuori Milano e che deve usufruire- per 
raggiungere la sede di servizio- di treni ed altri mezzi sostitutivi. Così come coloro che abbiano 
situazioni personali, fisiche, cliniche, famigliari, che costituiscano rischio ulteriore per la propria 
persona. 

 
Le presenti disposizioni sono immediatamente esecutive. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito del Tribunale. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE 
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