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Decreto n. 8 /2020
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 4 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativa;
Visti il decreto-legge 23/2/2020, n. 6, il decreto-legge 2/3/2020 n. 9 e il decreto-legge
8/3/2020, n. 11, e relative modificazione ed integrazioni, concernenti l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8/3/2020, 9/3/2020,
11/3/2020 e 22/3/2020, emanati ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 6 del 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020;
Viste le note prot. n. 5888 del 10/3/2020 e n. 6217 del 13/3/2020 del Segretario
Generale della Giustizia Amministrativa, con le quali, in considerazione della grave situazione
emergenziale, è disposta l’interdizione dell’accesso del pubblico negli Uffici della Giustizia
amministrativa dall’11 al 25 marzo 2020;
Vista la nota prot. n. 6557 del 20/3/2020 del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa avente ad oggetto “Chiusura al pubblico degli Uffici della Giustizia
Amministrativa” e la nota prot. n. 6654 del 24/3/2020 con la quale si dispone l’interdizione
dell’accesso del pubblico agli Uffici centrali fino a cessata emergenza e, comunque, fino a
nuova determinazione;
Richiamato il proprio Decreto Presidenziale n. 6/2020 del 20/3/2020 con il quale sono
adottate le misure organizzative e le determinazioni applicative dell’art. 84 del decreto-legge
17/3/2020, n. 18 in riferimento alla trattazione delle istanze cautelari, degli altri riti camerali e
dei ricorsi iscritti sul ruolo di merito;
Visto il decreto-legge 17/3/2020, n. 18 ed, in particolare, l’art. 87 che dispone, fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che il lavoro agile è
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
Ritenuta l’esigenza di adottare le misure organizzative necessarie per consentire
l’osservanza delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e le
prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione
dell’art. 84, co. 3 e 4, del suddetto decreto-legge n. 18 del 2020;
Considerato che il personale amministrativo del TAR Basilicata, escluso quello assente
per motivi diversi dal congedo ordinario, è stato autorizzato a prestare attività lavorativa in
modalità di lavoro agile;
Sentito il Segretario generale del TAR Basilicata in ordine alla possibilità di mantenere
una sostanziale continuità dei servizi amministrativi istituzionali ritenuti indispensabili anche
attraverso il lavoro agile,
Sentiti l’Unità di Crisi Regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica (istituita
con DPGR n. 43/2020) ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, interpellati con
nota prot. n. 279 del 24/3/2020;
D I S P O N E
1. A decorrere dal 26 marzo 2020 e fino a cessata emergenza ovvero, comunque, fino a nuova
determinazione, è disposta l’interdizione dell’accesso del pubblico agli uffici di segreteria del
TAR Basilicata.
L’accesso può in via eccezionale essere concesso ai soli soggetti che debbono svolgervi attività
urgenti, previa richiesta da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale e
1

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
-------------------

previo formale assenso agli interessati con la comunicazione della fascia oraria assegnata:
seggen.pz@giustizia-amministrativa.it
2. Per comunicazioni relative ai ricorsi gli indirizzi di riferimento sono i seguenti:
r.lovaglio@giustizia-amministrativa.it (ricezione atti e ricorsi)
c.merlino@giustizia-amministrativa.it (atti successivi al primo deposito)
t.ferrara@giustizia-amministrativa.it (segreteria udienze)
3. Per comunicazioni relative alla segreteria affari generali l’indirizzo di riferimento è il
seguente:
d.sannino@giustizia-amministrativa.it
4. Per comunicazioni relative alla Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato l’indirizzo di riferimento è il seguente:
c.merlino@giustizia-amministrativa.it
La Segreteria Generale è incaricata della trasmissione del presente decreto alla Unità di Crisi
Regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica, agli Ordini degli Avvocati ed alle
Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR
Basilicata, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, anche ai fini
della pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Napoli, 25 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Fabio Donadono
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