
 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 

SEZIONE DI LECCE 

 
Decr. Pres. n. 1/2022  

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 con il quale si proroga lo stato di emergenza 

da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;  

 
Visto, in tal senso, il «Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in 

presenza», sottoscritto il 20 luglio 2021 dal Presidente del Consiglio di Stato con l’Avvocatura generale dello 

Stato, le Associazioni e gli ordini professionali forensi, nella parte in cui per le udienze da celebrare presso il 

Consiglio di Stato e il CGARS, è stato fatto obbligo, tra l’altro, di indossare la mascherina di protezione dal 

momento in cui si accede e per tutto il periodo di permanenza all’interno degli Uffici giudiziari; 

 

Atteso che, in linea con il sopra richiamato Protocollo, con proprio decreto n. 32/2021 venivano individuate 

le misure di prevenzione per il contenimento del pericolo di contagio da COVID-19 da osservare in 

occasione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in presenza; 

 
Rilevato che in considerazione del contingente aggravamento della situazione epidemica occorre apprestare 

misure di maggior cautela con l’intento di limitare il propagarsi del virus e fornire una più alta protezione al 

personale amministrativo e di magistratura, nonché all’utenza che a vario tiolo partecipa allo svolgimento delle 

udienze pubbliche o camerali, udienze che per la Giustizia Amministrativa continuano a svolgersi “in 

presenza”; 

 

Visto, altresì, l’articolo 4 del decreto-legge sopra citato il quale prevede, tra l’altro, l’obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione individuale (DPI) del tipo FFP2 in occasione di eventi aperti al pubblico che si svolgano 

al chiuso; 

 

Considerato che, sebbene la predetta disposizione non menzioni espressamente il caso della celebrazione di 

udienze pubbliche o di camere di consiglio, nondimeno in occasione delle udienze pubbliche o camerali si 

determina una situazione di compresenza di più persone in un luogo chiuso, sostanzialmente equivalente alle 

fattispecie indicate nel succitato articolo 4; 

 

Sentita l’autorità sanitaria;  

 

Sentiti in via informale i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto;  

 

Sentita la Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi, Taranto;  

 

Sentiti i Presidenti di Sezione Interna e il Segretario Generale;  

 

D E C R E T A 

 

Con decorrenza dal 13 gennaio 2022 e fino nuove disposizioni: 



1. L’accesso al pubblico sarà limitato alle sole ipotesi di comprovata, improrogabile ed urgente 

necessità e dovrà essere concordato per appuntamento con il personale addetto (sui contatti di posta 

elettronica e sui recapiti telefonici sul sito della giustizia amministrativa), sempre che non sia 

possibile soddisfare la richiesta a mezzo telefono o posta elettronica; in tal caso l’accesso avverrà 

nel rispetto di tutte le regole precauzionali vigenti. 

2. L’accesso all’ufficio da parte del pubblico, così come contingentato ai sensi del precedente punto 

1, nonché da parte del personale dipendente è subordinato all’uso di dispositivi personali di 

protezione individuale che dovranno essere indossati anche per il tempo di permanenza, fermo 

restando il rispetto delle distanze sociali. 

3. Il personale amministrativo e di magistratura, l’utenza (difensori, periti e altri ausiliari, testimoni e 

parti del processo), i dipendenti delle società o imprese che svolgano lavori, servizi o forniture presso 

l’Ufficio e, in generale, chiunque acceda all’Ufficio dovrà indossare correttamente, per tutto il tempo di 

permanenza nella sede, una mascherina del tipo FFP2. Tale misura dovrà applicarsi anche durante lo 

svolgimento delle udienze pubbliche o camerali da parte di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, vi 

partecipano. 

4. Si procederà alla rilevazione della temperatura corporea all’ingresso dell’Ufficio Giudiziario 

tramite idonea strumentazione che garantirà adeguato distanziamento interpersonale. Per facilitare 

le operazioni di rilevazione della temperatura, l’accesso dovrà avvenire esclusivamente dal portone 

principale (e non dall’Ufficio Accettazione), presentandosi muniti di apposita mascherina del tipo 

FFP2. Non sarà consentito l’accesso dell’utente nel caso in cui la temperatura rilevata risulterà 

superiore ai 37.5°C; la persona in tale condizione sarà momentaneamente isolata e fornita di 

mascherina, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2022 (8 gennaio 2022) anche ai 

difensori, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia si 

applicheranno le previsioni dell’articolo 9-sexies del d.l. n. 52/2021. Pertanto, tali categorie di utenti 

potranno accedere all’Ufficio giudiziario previa esibizione della certificazione COVID di cui 

all’articolo 9 del d.l. n. 52/2021(Green Pass Base). Le esenzioni continueranno a riguardare 

unicamente i testimoni e le parti del processo. Al fine di comprovare l’appartenenza ad una delle 

predette categorie, i soggetti esentati dovranno esibire, all’atto dell’accesso agli Uffici, in luogo 

della certificazione verde, una autocertificazione (già in uso), che attesti l’appartenenza alla predetta 

categoria, nonché l’assenza dello stato febbrile o di altri sintomi che possano essere collegati al 

COVID-19.  

6. L’assenza del difensore dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione 

verde COVID-19 non costituisce impossibilità a comparire per legittimo impedimento. 

7. I dipendenti delle società o imprese che svolgano lavori, servizi o forniture presso l’Ufficio e, in 

generale, chiunque acceda all’Ufficio e visitatori a qualsiasi titolo potranno accedere all’Ufficio 

giudiziario solo previa esibizione della certificazione COVID di cui all’articolo 9 del d.l. n. 

52/2021(Green Pass Base). In materia di verifica della certificazione COVID sul personale 

amministrativo e di magistratura, si fa completo rinvio alle disposizioni adottate sul punto dal 

Segretario Generale.  

8. La verifica del green pass sarà effettuata tramite l’applicazione “VerificaC19”, installata su un 

dispositivo mobile in dotazione. Della verifica del green pass, come per la rilevazione della 

temperatura corporea, è stata incaricata la ditta Fidelpol S.r.l. che vi provvederà per il tramite 

dell’operatore che ordinariamente presta servizio presso questo Ufficio, a cui è stato affidato il 

dispositivo mobile in dotazione. 

9. Negli ambienti dell’ufficio saranno disponibili guanti monouso e distributori automatici di prodotti 

igienizzanti;  

10. L’uso dell’ascensore sarà esclusivamente riservato a soggetti anziani o con disabilità e sarà limitato 

all’utilizzo da parte di una sola persona per volta. 

 



Si rinvia, per quanto non espressamente modificato con il presente atto, al proprio precedente decreto n. 

32/2021.  

 

La Segreteria del Segretario Generale è incaricata di comunicare il presente provvedimento ai Presidenti 

delle Sezioni interne, ai Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, nonché all’Avvocatura 

distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alla Camera Amministrativa, nonché mediante 

affissione all’albo del T.A.R. e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.  

 

Lecce, 12 gennaio 2022. 

 

Antonio Pasca 


		2022-01-12T14:53:59+0100
	Antonio Pasca




