
 

 

 

 
 

Decreto n. 30/2020 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

Il Presidente 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”) e, in particolare, gli artt. 84, 

commi 3 e 4, in materia di giustizia amministrativa e 87 in materia di lavoro agile; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 dal titolo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 

disciplinante la c.d. Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui inizio è 

stabilito per il giorno 4 maggio 2020; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate con riferimento 

all’emergenza Coronavirus; 

VISTI i propri precedenti decreti nn. 22-23-25-28-29/2020 adottati in applicazione dell’art. 84 

del citato D.L. n. 18/2020, recanti misure relative allo svolgimento dell’attività giurisdizionale 

presso questo Tribunale, nonché la sospensione dell’attività di apertura al pubblico degli 

uffici; 

PRESO ATTO che la Fase 2, caratterizzata da un progressivo allentamento delle misure 

restrittive e dalla graduale riapertura di determinati settori produttivi e di taluni servizi, vede, 

comunque, confermata la necessità del mantenimento della regola del distanziamento 

sociale tanto è vero che, relativamente al funzionamento degli uffici pubblici, il citato DPCM 

26 aprile 2020 mantiene ferme le previsioni contenute nell’articolo 87 del d.l. 18/2020, 

attestando il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione;   

RITENUTO necessario adottare adeguate misure organizzative presso gli uffici del TAR 

Catanzaro anche per questa nuova fase dell’epidemia con riferimento, per il momento, al 

corrente mese di Maggio 2020; 

CONSIDERATO che l’organizzazione posta in essere con i citati decreti nn. 23, 28 e 29 del 

2020, l’ultimo dei quali in scadenza nella giornata del 3 maggio 2020, con cui, a fronte 

dell’interdizione dell’accesso del pubblico agli uffici, è stata assicurata la necessaria 

informazione all’utenza mediante un sistema di comunicazione con l’utenza basato sull’uso 

di canali informatici e, in parte, anche telefonici, si è dimostrata idonea a garantire la 

continuità dei servizi e contemporaneamente a tutelare la salute e la sicurezza dei 

lavoratori; 

VALUTATO, pertanto, che la suddetta organizzazione possa essere confermata anche per 

l’intero corrente mese di maggio, prevedendo in aggiunta un presidio ridotto della sede, con 
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almeno due unità di personale in servizio nelle giornate di martedì e giovedì per il disbrigo di 

incombenze varie; 

RILEVATO che l’autorità sanitaria regionale, informata con nota prot.n. 569/2020 del 

30/4/2020, ai sensi del comma 3 del citato art. 84 del d.l. 18/2020, non ha manifestato 

alcuna osservazione su quanto sopra, mentre il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Catanzaro, cui è stata parimenti indirizzata la predetta nota, ha comunicato, 

tramite PEC in data 1/5/2020, di non avere osservazioni da avanzare; 

SENTITI sulla questione il Presidente della II sezione interna. dott. Nicola Durante e il 

Segretario Generale, dott. Pasquale Alvaro; 

 

DECRETA 

 

Per le ragioni indicate in premessa, da lunedì 4 maggio 2020 e fino a domenica 31 

maggio 2020 inclusa, salve sopravvenienze e ulteriori esigenze da valutarsi, rimane 

interdetto l’accesso al pubblico presso il TAR della Calabria sede di Catanzaro. 

Per il suddetto periodo è istituito un presidio ridotto della sede, con almeno due unità di 

personale in servizio nelle giornate di martedì e giovedì per il disbrigo di incombenze varie. 

Sono confermate le misure organizzative previste al fine di garantire la continuità dei 

servizi essenziali e le attività sul Sistema informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) a 

cura del personale, che opera in smart working,  

Ferma restando la possibilità per gli Avvocati di depositare richieste di segreteria 

direttamente nei fascicoli processuali con modalità PAT, si confermano per l’utenza le 

seguenti modalità per acquisire: 

-informazioni che non attengono propriamente ad attività processuali, tramite gli indirizzi di 

posta elettronica certificata della Segreteria generale (tarcz-segrprotocolloamm@ga-

cert.it); 

-informazioni che riguardano esclusivamente l’attività giurisdizionale e delle due segreterie 

giurisdizionali tramite i qui riportati indirizzi di posta elettronica certificata (tarcz-sez1@ga-

cert.it -Prima Sezione-; tarcz-sez2@ga-cert.it -Seconda Sezione-), questi ultimi ad uso 

degli avvocati, verificatori, C.T.U. e Commissari ad acta. 

Le chiamate al numero telefonico del centralino del TAR di Catanzaro (0961 531411) 

restano deviate sul numero di telefono cellulare della centralinista, che risponde e fornisce 

informazioni di carattere generale compresi i predetti indirizzi PEC per eventuali successivi 

contatti con la Segreteria generale o le Segreterie giurisdizionali. 

Il Segretario Generale continuerà ad assicurare le misure organizzative per l’applicazione 

al personale dipendente delle modalità di lavoro agile nella massima estensione possibile e 

provvederà a predisporre la turnazione dei dipendenti necessaria a garantire il suddetto 

presidio di sede, adottando adeguate precauzioni e mettendo a disposizione degli incaricati 
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i previsti dispositivi di protezione individuale, oltre che richiamando l’osservanza delle 

misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato n. 4 al DPCM 26 aprile 2020.  

DISPONE che il presente decreto sia comunicato ai Magistrati in servizio presso questo 

TAR, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e al Presidente della Sezione 

distaccata di Reggio Calabria. 

Sia, altresì, comunicato tramite pec al Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Regione 

Calabria, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, agli Ordini degli Avvocati e 

alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di 

questo Tribunale, con invito a tali organismi di garantire la massima diffusione possibile. 

DISPONE, inoltre, che sia chiesta la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale 

della Giustizia Amministrativa. 

 

Catanzaro, 2 maggio 2020 

 

 

Il Presidente 

Giancarlo Pennetti 
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