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Al Personale Unep 

Ai Preposti agli Uffici 

Alle 00.88 e RSU 

Sede 

AI Consiglio dell'Ordine degli Avvoesti di Milano 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZI UNEP-EMERGENZA SANITARIA FASE 2

Vista la normativa vigen~ e i conseguenti Provvedimenti organjzzativi emanati dalla 
Presidenza; 

considerato che è necessario gestitela "fase 2" dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
con la prescritta cautel~ al fine di evitare assembramenti nel rispetto del distanziamento sociale e 
delle altre disposizioni sanitarie; 

considerato che occorre pertanto organizzare l'Ufficio in vista della ripresa, seppur graduale, 
delle attività, ripresa che decorrerà dal prossimo 12 maggio; 

richiamato integralmente il Protocollo Sicurezza approvato dalla Conferenza Pennanente il 
16 aprile u.s., la circolare Ministeria1~ pt:ot 3653.U / unep del 21 14/2020 del Direttore Generale Dr. 
Leopizzì e l~circo-lare Ministeriale 2/5/2020 .0070897.U del Capo DipartimentoDr.ssa Fabbrini, 

Sì dìspone quanto segue con decorrenza 12 maggio 2020 e fino a nuova disposizione: 

---_._------_..



l)	 UFFICI INTERNI 

I ~posti dovranno organizzare gli Uffici di cui sono Responsabili nel rispetto delle distanze 
'<li sicurezzattailpersonale ivi assegnato. ilpersonale assegnato ad Uffici di ridotte dimensioni dovrà 
essere collocato presso uffici dotati di maggiore spazio nel rispetto dèlle disposizioni richiamate. 

Viene mantenuto l'utilizzo dello smartworking fino al termine della emergenza sanitaria (31 
luglio 2020 ) ovvero fino a data antecedente -stabilita con decreto Presidente del Consiglio dei 
Ministri (cfr. circolare Fabbrini soprarichiamata), rimodulando man.mano la proporzione tra giorni 
dì presenza in ufficio e giorni dI: ìavoro agile, secondo le, mutate esigenze dell'Ufficio. I Preposti 
dovranno individuare i progetti ed assegnarli al personale, garantendo, quindi, prioritariamente la 
presenza in ufficio - a turno- di un numero congruo di addetti tale da assicurare le attività 
dell'uflicio da svolgere in presenza. 

A)	 ORARIO DI APERTURA UFFICIO: 

LUNEDI'-VENERDI' 9,00-12.00 (atti urgenti e scadenti itgìomo stesso 
o quello successivo a quello della presentazione ENTRO LE 10.30) ( vale anche per 
richieste che pervengono tramite Mod. E); 

SABATO: 9.60- 10.30 ( per i soli atti seadenti in giornata) 

B)	 ACCESS() CON PRENOTAZI()NE: 

Sarà disponibile, in via sperimentale, sul sito dell'Unep, presumibibnente già dalr Il maggi(l, jllink 
per prenotare l~accesso all'ufficio. E' sufficiente cliccare sui link stesso e seguire le istruzioni. 

INGRESSO/uSCITA ~NZA coN PRENOTAZIONE: dalla 
portapili prossima alla Via Pace,. 

Gli utenti dovranno rispettare l'orario ·preno~to, così come indicato nella mai! di ,conferma che 
riceveranno, mail che dovrà essere esibita agli addetti alla sicurezza. 

C)· ACCESSO SENZA PRENOTAZIONE: 

INGRESSO /USCITA UTENZA SENZA PRENOTAZIONE,: 
dalla porta dotata di sistema di controllo elettronico (quella Vicina alla scuola elementare) 

D)	 ACCETTAZIONE DE.GLI ATTI: verranno accettati tutti gli atti di notifica ed 
esecuzione scadenti nei 15 giorni successivi a quello della presentazione ( vale anche 
per le richieste che pervengono tramite ModJ3). 

Ciascun utente potrà presentare contestualmente e complessivamente un massimo 
di 5 atti ( in numero maggiore solo nel caso siano tutti in sCadenza neUo stesso giorno) 



In particolare: 

SOSPENSIONE PRATICHE DI RILASCIO (art.103 n. 6.Legge di conversione n. 
27 del 24/4J~(20)~ 

vis,ta la proroga della;sos;pensione fino al PRIMO SETI'EMBRE 2020, dette pratiche 
pOtranno essere depositate a1l'UIlep a partire dal 17 agosto 2020 (salvo ulteIiori proroghe); le 
date di primoaèCeSSO (art 608c~p.c.) o quelle da fissare in prosieguo, saranno stabilite a 
,decorrere dal l settembrep.v. in·avanti. 

TI Preposto all'ufficio Accettazione Atti e Resa di concerto con ilResponsabile dell'Ufficio Notifiche 
Civili e con il Preposto ..~.rUffiéio Esecuzioni dovrà organizzare gli sportelli di front-office nel 
rispetto delle disposizioni di sicurezza,garnntendo l'espletamento delle attività da svolgez:gi.jn 
presenza, secondo le esigenu contingenti. 

E) ATrI ESTERI/CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' 

Lp sportello dedicato aUaconsulenza in materiadinotificheaIl'estero e alla certificazione 
di confonnità dei titoli"seguirà il seguente orario: 

LUNEDI'-VENERI)I" ,9.00- 11.00
 
SABATO: cmuso
 

L'accesso avvelTà esclusivamente- su prenotazìoneuna volta che- sàtàpubblicato..illink 
sul sito delPUnep, fino al termine della disponibilità giornaliera. 

INGRESSOIUSCITA~ dallaporta più prossima aUa Via Pace 

Gli utenti dovranno rispettare .rorario prenotato, cosÌ come indicato nella mail di conferma che 
riceveraru1o, mail che dovrà essere esibita agli addetti alla sicurezza. 

F) UFFICIO RESTITUZIONE ATTI: 

ORARIO:
 
LUNEDl'-VENERDI' 9.00-12.00
 
S,AB~TO:;çlUUSO 

INGRESSO! USCITA UTENZA: dalla porta più prossima alla Via Pace 

L'accesso avvelTàesclusivamente su prenotazione una volta pubblicato lllink sul sito 
de~'Unep, fino al termine della disponibilimgiomaliera. 



Gli utenti dovranno rispettate l'orario prenotato, cosi come indicato nella mail di confenna 
che riceveranno, mail che dovrà essere esibita agli addetti alla sicurezza 

G) ACCESSO UTENZA (p~isazioni): 

Alfine di evitare assembramenti di per:sone. l'accesso all'Ufficio da parte dell'utenza con 
o senza prenotazione, avverrà in maniera scaglio;l1ata:,e sarà gestitolu ,collaborazione COn
 

il personale addetto alla sicurezza (secondo il sistema UJ;l() e,see-uno entra).
 
Vutenza attenderà il proprio turno nello spazio sitò nel cortile dell'ufficìo"distanziandosi
 
reciprocamente di almeno 1 metro.
 
L'utenza dovrà utilizzare ì due ingressi di accesso all'ufficio a seconda della tipologia di
 
attività da compiere presso l'Unep, .secondo le modalità sopradescritte.
 
Sono previsti sistemi di misurazione della teIllperatura corwrea,med,iante l'utilizzo di
 
tenno-scanner; non sarà consentito 1'accesso a coloro ai quali sia stata rilevata una
 
temperatura uguale o maggiore a 37,5°.
 
Non sarà consentito, inoltre, ('a«esso all'Ufficio a coloro che siano privi di dispositivi
 
di protezione individuale (mascherine).
 
Saranno a disposizione gel disinfettanti per te maDi.
 

2) PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI ESTERNI; 

I Funzionari e Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi esterni dovranno sostare in ufficio il tempo 
strettamente necessario per la presa in carico degli atti loro assegnati e per lo scarico degli atti 
notificati/eseguiti~ 

L'ingresso nell'Ufficio Distribuzione, ove è collocato il casellario, dovrà avvenire nel rispetto 
del principio del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. 

TI rispetto dei medesimi principi dovrà avvenire anche all'interno dei singoli Uffici. n 
personale dovrà accordarsi attraverso tumazioni in modo da non essere presente contemporaneamente 
all'interno delle stanze loro assegnate. 

Continuerà ad essere utilizzato lo strumento della mail per rispondere alle richieste/istanze 
dell'Utenza, loro dirette (si raccomanda la consultazione quotidiana della mail istituzionale e la 
puntuale risposta alle istanze pervenute). 

li ricevimento fisico dell'utenza resta pertanto sospeso, salvo casi particolare che ciascuno 
dovrà gestire mediante la fissazione di appuntamenti nel rispetto delle disposizioni di sicurezza 

relative ai divieti di assembramento e nel rispetto del principio del distanziamento sociale. 

TI predetto personale, nell'~izio delle proprie funzioni, potrà rinviare a data,successiva le 
attività di notificazione, esecuzione, offerta reale o per intimazione e comunque di tutti gli atti di 
istituto, qualora rilevi ed attesti in maniera dettagliata nel verbale o in relata: 

- che in conseguenza o in occasione dellaloro attività si sia generato il pericolo concreto ed 
~e di un assembramento di persone; 

- che per dar corso alle attività richieste sia indispensabile un avvicinamento a terze persone 
in misura inferiore ad un metro lineare; 



çhe sussistano concrete situazioni dì rischio dì contagio. 

In tali casi, il Funzionario o l'Ufficiale Giudiziario procedente, informerà il Preposto 
all'Ufficio Esecuzioni elo Notifiche e il Dirigente a me:zzo mail, specificando la situazione 
di fatto-che ha detenninato la decisione del rinvio. 

Tutto il penonaledovrà K4:edere all'uffieio 4:on i dispositivi di protezione individuale distribuiti 
dall'Ufficio (mascherine e guanti usa e getta; dispositivi di sanificazione delle mani SODO 

collocati agli ingressi del primo e secondo piano). 

Milano 8/5/2020 

La Diril!ebltfJAJ 
Dr.ssaAnnamarl .: 

La Presidente della Corte di Appello 
Dr.ssaMmina Tavassi 




