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VISTO il proprio precedente decreto n. 14 del 31/03/2022, con il quale in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, sancito con il D.L. n. 24/2022, gli Uffici 

del TAR Calabria-Catanzaro sono stati riaperti al pubblico a partire da venerdì 1 aprile 2022, 

ferma restando la chiusura nelle giornate di sabato; 

CONSIDERATO che, in osservanza delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legge, 

per contrastare il persistente rischio di diffusione dei contagi da Covid, sono state previste, a 

scopo precauzionale, specifiche disposizioni sull’ingresso e sui controlli per l’accesso in 

Sede, alcune delle quali sono scadute il 1° maggio 2022; 

VISTE le Direttive del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. nn. 12320 e 

12365 del 31 marzo 2022, che regolano, rispettivamente, le modalità di accesso nelle sedi di 

lavoro e la sicurezza sanitaria; 

VISTO il “Protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei 

dipendenti pubblici nella fase di cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da 

Covid-19”, sottoscritto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con le 

Organizzazioni sindacali - Area Dirigenti e Aree funzionali in data 20/4/2022, al fine di 

garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, nel 

quale sono state previste le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 che regolamenta l’utilizzo dei 

dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie nei vari ambienti con efficacia dal 1° 

maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 

24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, prevedendo la 

raccomandazione all’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al 

pubblico, senza tuttavia prevedere alcun obbligo specifico; 

VISTO il decreto n. 5 in data odierna con il quale il Segretario Generale di questo TAR, in 

conformità del suddetto Protocollo di sicurezza e tenuto conto delle indicazioni fornite dal 

Ministro per la pubblica amministrazione con circolare n. 1/2022 sull’utilizzo dei dispositivi 

individuali di protezione delle vie respiratorie, ha dettato misure cautelative anti virus Covid-

19 per il personale interno, magistratuale e amministrativo; 

RITENUTO opportuno prorogare alcune misure previste nel Decreto presidenziale n. 

14/2022, a scopo precauzionale, con l’intento di salvaguardare i dipendenti e gli utenti dal 

rischio di diffusione del contagio in ambiente lavorativo; 

 

D E C R E T A 

 

A parziale rettifica e integrazione del Decreto presidenziale n. 14/2022, si conferma fino alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e 

comunque non oltre il 15 giugno 2022:  

 l’obbligo per chiunque acceda nella sede del TAR Calabria- Catanzaro di utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da mantenere correttamente indossate per 

tutto il tempo di permanenza nel Tribunale. All’interno della sede, il dispositivo può non 
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essere utilizzato solo in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui 

non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua, oppure nel 

solo caso in cui il lavoratore non condivida la stanza con altri colleghi; 

 l’opportunità, avuto riguardo anche all’andamento della curva epidemica a livello 

regionale, di rilevare la temperatura a chiunque acceda in Sede (sia al personale 

dipendente che agli utenti). In caso di temperatura superiore a 37,5 °C, non sarà 

consentito l'accesso.  

Resta, altresì, confermato per gli utenti l’obbligo di comunicare all’addetto alla portineria le 

ragioni di accesso in Tribunale.  

La Segreteria Generale è incaricata di: 

 comunicare il presente provvedimento ai Magistrati e a tutto il Personale amministrativo, 

nonché all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle 

Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di 

questo Ufficio; chiedere la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della 

Giustizia Amministrativa; provvedere all’affissione dello stesso nella bacheca interna. 

 

Catanzaro, 3 maggio 2022 

 

Il Presidente 

Dott. Giancarlo Pennetti 
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