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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
------------------Decreto n. 12 /2021
IL PRESIDENTE
Vista la legge 27/04/1982 n. 186 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il codice del processo amministrativo ed in particolare l’art. 4 delle Norme di attuazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28/07/2021, in G.U. n. 183 del 2/8/2021,
recante le “Regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico;
Richiamati l’art. 25 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, rubricato “Misure urgenti relative allo
svolgimento del processo amministrativo”, e l’art. 4, co. 1, del decreto-legge 30/4/2020, n. 28, come
modificato dalla legge di conversione 25/6/2020, n. 70;
Premesso che nel decreto-legge 23/07/2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche”, come modificato dalla legge di conversione 16/09/2021 n. 126, e nel decreto-legge
6/8/2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”, non sono previste proroghe del regime di svolgimento
delle udienze “da remoto”, rimasto in vigore sino al 31 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste ai
sensi dell’art. 7-bis del citato decreto-legge 23/07/2021, n. 105 e dell’art. 17 del decreto-legge
09/06/2021, n. 80, convertito con legge 6/8/2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
Visto il decreto-legge 22/4/2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/6/2021, n. 87,
recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 21/9/2021, n. 127, avente ad oggetto “Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;
Vista la circolare applicativa prot. n. 33525 del 13/10/2021 del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/10/2021, recante 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»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/10/2021, recante modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 17/6/2021 sulle modalità di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo;
Vista la disposizione del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. 29973 del
14/09/2021, con la quale è disposta la chiusura degli uffici della Giustizia Amministrativa nella
giornata del sabato;
Considerato che nella predetta giornata del sabato le attività indifferibili e urgenti sono assicurate da
remoto in modalità “smart working”;
Vista la direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. 29499 del 10/09/2021
sulla disciplina del lavoro agile dal 16 settembre 2021 fino a nuove disposizioni;
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Vista la nota esplicativa del Segretario Delegato per il Consiglio di Stato prot. 29587 del 10/09/2021;
Ritenuto di adottare misure organizzative in ordine all’apertura degli uffici del TAR Basilicata, in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID19 e della circostanza che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7
ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2021 ai sensi dell’art. 1 del citato decreto-legge 23/07/2021, n. 105, come modificato dalla legge di
conversione 16/09/2021 n. 126;
Su proposta del Segretario Generale del TAR Basilicata;
Interpellati con nota prot. n. 1011 del 30/9/2021, nonché con la riunione telematica da remoto del 18
ottobre 2021, gli Ordini degli Avvocati, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nonché le Associazioni
degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata;
D I S P O N E
1. Nel periodo di durata dell’emergenza sanitaria e comunque sino a nuova disposizione, l’accesso al
pubblico nella sede del TAR Basilicata è consentito tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8:30 alle ore 13:00, mediante chiamata al citofono presso il portone principale della Sede.
2. All’ingresso gli avvocati, le parti del processo, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del giudice
dovranno consegnare, debitamente compilato, il modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e
47 DPR 445/2000, denominato “Autocertificazione Covid per accesso ai locali” disponibile sul sito
internet della Giustizia Amministrativa (http://www.giustizia-amministrativa.it) ed all’ingresso del
TAR Basilicata. L’accesso alle udienze di altre persone è soggetto alla verifica del certificato verde.
L’accesso ai locali del Tribunale di dipendenti delle società o imprese incaricate di lavori, servizi o
forniture, nonché di altri visitatori dovrà essere autorizzato dalla Segreteria Generale ed è subordinato
alla verifica del possesso del certificato verde (cd. Green Pass, che non può essere oggetto di
autocertificazione), a meno che non sussista una ragione di esenzione debitamente certificata (nel qual
caso dovrà essere prodotta la dichiarazione di cui al punto precedente).
3. È fatto obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto
il periodo di permanenza all’interno del Palazzo; in tutti i luoghi è sempre necessario rispettare il
distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre persone.
4. All’atto dell’accesso sarà rilevata la temperatura e sarà inibito l’accesso a chi abbia una temperatura
superiore a 37,5 gradi.
5. Il presente decreto entra in vigore immediatamente. Sono fatte espressamente salve le eventuali
modifiche correlate alla modifica del quadro normativo.
Il Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell’esecuzione del presente decreto nonché
dell’adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti, anche con riferimento alle verifiche
previste per l’accesso ai luoghi di lavoro di magistrati, personale e tirocinanti. La Segreteria è incaricata
della sua trasmissione in copia ai Magistrati del Tribunale, agli Ordini degli Avvocati ed alle
Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR
Basilicata, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di
rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giustizia
Amministrativa nell’apposita Sezione e mediante affissione nei locali del TAR.
Potenza, 19 ottobre 2021
IL PRESIDENTE
Fabio Donadono
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