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TRIBUNALE DI ANCONA        PROCURA DELLA REPUBBLICA 
       presso il Tribunale di Ancona 
 
Prot. n.   2678/2021     Prot. n.  1887/2021 

 
 
 

 
 
OGGETTO: Definizione delle modalità operative per la verifica della certificazione verde COVID-19. 
 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 21/09/2021 n. 127; 

viste le Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della 

disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da 

parte del personale, adottate con DPCM del 12 ottobre 2021, al fine di garantire una omogenea 

definizione delle modalità organizzative nel settore pubblico circa le attività di verifica e di controllo 

del possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass); 

vista la Circolare del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

del Ministero della Giustizia (prot. m_dg.DOG.13/10/2021.0209381.U) del 13 ottobre 2021 sulle 

modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari; 

visto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Ancona e del Procuratore Generale 

presso la Corte di Appello di Ancona in data odierna (prot. 4051/U/SDG/2021), con il quale il 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D.L. 

127/2021, è stato delegato ad effettuare il controllo relativo al possesso del green pass su tutti i 

magistrati togati e onorari in servizio nel proprio ufficio, presso il Tribunale di Ancona e su tutti 

gli uffici del Giudice di Pace del circondario di Ancona, ed il Presidente del Tribunale è stato 

invitato a fornire la necessaria collaborazione al fine di consentire l’effettuazione dei controlli su 

tutti i magistrati giudicanti; 

ritenuto opportuno definire in modo congiunto tra i due Uffici le modalità operative con le quali 

organizzare tali verifiche sia per il personale di magistratura che per il personale amministrativo, il 

personale UNEP e CISIA, la polizia giudiziaria che presta servizio presso l’ufficio di Procura, la 

polizia penitenziaria nonché per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli Uffici giudiziari, anche sulla base di contratti 

esterni, con la sola esclusione degli utenti di qualsiasi genere; 
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considerato che, in attesa di eventuali forniture di applicazioni e piattaforme volte a facilitare il 

controllo automatizzato, sarà necessario, in questa prima fase, utilizzare l’applicazione 

“VerificaC19” mediante smartphone e avvalersi, ai fini delle sole operazioni materiali di verifica 

(limitatamente al Palazzo di Giustizia di Ancona), della collaborazione del personale della ditta “La 

Vedetta s.r.l.”, che già svolge attività di vigilanza e che si è resa disponibile ad effettuare i controlli 

senza costi aggiuntivi e con strumentazione aziendale (come indicato nella nota del Presidente della 

Corte d’Appello e del Procuratore Generale sopra citata); 

d’intesa con il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Ancona; 

I N D I V I D U A N O 

quali incaricati della verifica materiale della certificazione verde COVID-19 presso il Palazzo 

di Giustizia di Ancona - Corso Mazzini 95 il personale del servizio di vigilanza della ditta “La 

Vedetta s.r.l.”,  

quali incaricati dell’eventuale accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi 

circa il possesso del green pass da parte dei soggetti interessati (ivi compresi i magistrati togati e 

onorari), i direttori e i funzionari giudiziari di seguito individuati:    

per il Tribunale (nonché CISIA, UNEP e altro personale)  

- Direttore Francesca D’Ilio   

- Direttore Manuela Carletti 

- Funzionario Giudiziario Sergio Feliziani 

Per la Procura della Repubblica  

- Direttore Gloria Giovagnoli 

- Funzionario Giudiziario Gabriella Appignanesi; 

I N D I V I D U A N O 

quali incaricati della verifica materiale della certificazione verde COVID-19 e dell’eventuale 

accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi circa il possesso del green pass da 

parte dei soggetti interessati presso l’ufficio del Giudice di Pace di Ancona (ivi compresi i magistrati 

onorari) i direttori e i funzionari giudiziari di seguito individuati:    

- Direttore Elisabetta Tartaglini  

- Funzionario Giudiziario Cinzia Ciccarelli. 

Presso gli uffici del Giudice di Pace di Fabriano, Jesi e Senigallia, il cui personale amministrativo 

dipende dalle rispettive Amministrazioni Comunali, gli incaricati delle verifiche ed accertamenti e 

le modalità di questi ultimi saranno individuati con provvedimento separato. 
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D I S P O N G O N O 

− le attività di controllo sono finalizzate alla necessità di adempiere ad un obbligo di legge; l’attività 

di verifica della certificazione non comporta, in alcun caso, la raccolta e la conservazione dei dati 

degli intestatari, in qualunque forma; 

− dall’obbligo di possesso ed esibizione del green pass sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; tali soggetti – per i quali il controllo 

sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione – non saranno sottoposti a 

controllo da parte dell’Ufficio fino a quando non sarà attivata la relativa applicazione dedicata; 

− l’accertamento presso il Palazzo di Giustizia di Ancona verrà svolto giornalmente a tappeto 

mediante l’applicazione “VerificaC19” a cura del personale del servizio di vigilanza della ditta “La 

Vedetta s.r.l.” al momento dell’accesso alla struttura da parte dei soggetti obbligati a possedere ed 

esibire il green pass (magistrati, sia togati che onorari; personale amministrativo, personale UNEP e 

CISIA, personale di polizia giudiziaria che presta servizio presso l’ufficio di Procura, polizia 

penitenziaria, soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione 

o di volontariato presso gli Uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni); sono esclusi dal 

controllo, oltre ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, gli utenti di qualsiasi genere; 

l’accertamento presso gli uffici del Giudice di Pace di Ancona verrà svolto giornalmente a tappeto, 

prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, a cura dei funzionari designati; 

− è sempre consentito ai datori di lavoro effettuare ulteriori controlli a campione successivi 

all’ingresso da parte dei soggetti obbligati; 

− è vietato conservare il QR code contenuto nel certificato e non è possibile procedere al salvataggio 

del codice o di altri dati, né all’uso di esso per altri fini; 

− gli incaricati della verifica materiale del green pass comunicheranno immediatamente la presenza 

di persone prive di certificazione valida o che si rifiutino di esibirla ai soggetti incaricati, per gli 

Uffici di rispettiva competenza, dell’accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi, 

come sopra individuati;  

− questi ultimi vieteranno ai soggetti privi di green pass valido o che si rifiutino di esibirlo l’accesso 

al Palazzo o all’ufficio, invitando tali soggetti ad allontanarsi e provvederanno a comunicare con 

immediatezza alle rispettive Segreterie amministrative e/o ai rispettivi Uffici del personale i 

nominativi delle persone alle quali non è stato consentito l’accesso o che sono state allontanate, per 

gli adempimenti di legge; 

− il personale in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero dichiarato esente dovrà, 

in ogni caso, continuare a rispettare le misure di prevenzione e ad osservare tutte le precauzioni in 

precedenza adottate per contenere la diffusione del contagio e, in particolare, la misurazione della 

temperatura, il distanziamento sociale, il corretto utilizzo della mascherina. 
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D I S P O N G O N O 

altresì, sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, 

che, al fine di facilitare le operazioni di ingresso e di verifica, gli accessi al Palazzo di Giustizia siano 

organizzati come segue: 

- un ingresso sarà dedicato ai magistrati, al personale amministrativo, alla polizia giudiziaria 

che presta servizio presso l’ufficio di Procura e ai soggetti che svolgono a qualsiasi titolo 

la propria attività lavorativa presso gli Uffici giudiziari, anche sulla base di contratti 

esterni, nonché – dopo le ore 8,45 – agli avvocati; 

- l’altro ingresso sarà dedicato all’utenza in genere (nonché agli avvocati fino alle ore 8,45). 

* * * 

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello di Ancona, al Procuratore Generale presso la 

Corte d’Appello, a tutti i magistrati togati e onorari, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ancona, al personale amministrativo tutto, al personale di polizia giudiziaria in servizio 

presso l’Ufficio di Procura, al personale CISIA, UNEP e ai tirocinanti, al personale esterno che 

presta servizio presso il Palazzo di Giustizia, nonché, per opportuna informazione, alla RSU, al 

RLS ed alle OO.SS.. 

Si comunichi altresì al responsabile della ditta “La Vedetta” s.r.l. per le attività di competenza. 

Ancona, 14 ottobre 2021 

 
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.         IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA       
                      Dott.ssa Silvia Corinaldesi    Dott.ssa Monica Garulli   
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