25 febbraio 2020
Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Lecce

Al

PERSONALE AMMINISTRATIVO

e p.c

al Signor PRESIDENTE del TAR
Ai Sigg. MAGISTRATI

Piazza Massari 6/14

SEDE

Trasmesso a mezzo posta elettronica istituzionale

Ordine di servizio n. 40/2020
Prot. n. 505/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID - 19

IL SEGRETARIO GENERALE
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID- 19 e del carattere
particolarmente diffusivo dall'epidemia e alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge
23 febbraio 2020, n. 6 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020,
ADOTTA
alcune misure precauzionali a tutela del personale e degli utenti.
Tali misure – ferme restando quelle individuate dalle competenti Autorità in considerazione
dell’inclusione della Regione (o di suoi Comuni) ove ha sede l’Ufficio giudiziario nella c.d.
“zona rossa” e di quelle rimesse ai Sigg. Presidenti TAR, sono allo stato le seguenti:
a) rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie;
b) evitare il sovraffollamento degli utenti nei locali cui consegue, tra l’altro, il divieto di far
assembrare gli avvocati nell’aula di udienza o nella sala avvocati;
c) limitare l’accesso agli uffici dei sigg. avvocati nei casi di assoluta necessità. Quindi gli
avvocati sono invitati a recarsi di persona solo se strettamente necessario servendosi
dell’ausilio dell’Ufficio relazioni con il pubblico scrivendo o telefonando e spedendo le
copie di cortesia evitando quindi di depositarle personalmente o servendosi di delegati;
d) in merito alla cura minuziosa della pulizia e alla sanificazione di tutti i locali, la dr.ssa
Colazzo predisporrà ogni misura idonea da sottopormi anche al fine di poter disporre di
dispensatori di liquido idroalcolici igienizzanti, da posizionare vicino all’aula di udienza,
alla sala avvocati, agli uffici e nei locali dove è più massiccia la frequenza.
Rappresento altresì che queste prime misure valgono allo stato e per la durata
dell'emergenza sanitaria in atto.
Per ogni aggiornamento sull'infezione e sulle misure preventive adottate dalle Autorità
competenti, a l l e q u a l i s i r i n v i a , si segnala l'istituzione dell'apposito sito dedicato e
curato dal Ministero della salute, che riporta in tempo reale l'aggiornamento dei dati e delle misure
di contenimento del contagio predisposte e da applicare.
Si confida nell’osservanza di tali misure precauzionali.
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La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare la presente
disposizione al Presidente TAR, ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati, al
personale amministrativo, nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione e
alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere nota la presente disposizione mediante
affissione immediata nei locali del T.A.R. Puglia.
Il Segretario Generale
Dr.ssa Anna Mongelli
MONGELLI
ANNA
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