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Al 

 

e p.c. 

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Al Signor PRESIDENTE del TAR  

Sigg. MAGISTRATI 

RSPP dr. M. Scardicchio 

 

 

Disposizione di servizio n. 77/2021 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  accesso Uffici Tar Puglia Bari - AUTODICHIARAZIONE COVID 

 

 
                       

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Facendo seguito alle disposizioni di servizio e successive comunicazioni sull’emergenza 

epidemiologica COVID – 19  

COMUNICA 

 

che sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa, nella sezione relativa a questo 

Ufficio Giudiziario (così come per tutti gli altri uffici Giudiziari), è stata inserita dal Consiglio di 

Stato, allo stato nella colonna “Avvisi”, un modello di “autocertificazione Covid per accesso ai 

locali”. 

Il modello, che sarà oggetto di nuova pubblicazione, è stato modificato come da autodichiarazione ed 

informativa trasmesse in allegato. 

 

Tale AUTOCERTIFICAZIONE deve essere resa da ogni persona esterna che intenda accedere 

ai locali di questo Tribunale, quali per es. avvocati (anche in occasione della partecipazione a 

udienze), fornitori e altri utenti. 

 

Pertanto l’accesso del personale esterno sarà consentito solo previa consegna di tale modello di 

autocertificazione –completo di informativa - che deve essere acquisito e conservato agli atti.  

 

Inoltre resta fermo per tutti l’obbligo di sottoporsi all’ingresso in ufficio alla MISURAZIONE 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA. 
 

Nei giorni di udienza, i sigg. avvocati dovranno, dopo la rilevazione della temperatura corporea, 

compilare e sottoscrivere l’autocertificazione e relativa informativa da consegnare al personale 

incaricato che provvederà ad archiviare il tutto in distinti fascicoli per ogni udienza.  

I direttori di sezione dr. Di Tardo, dr.ssa Ricco e dr.ssa de Simone nonché i sigg. Granata e Caputo 

sono convocati domani martedì 21 settembre nella mia stanza, nel rispetto delle prescrizioni Covid, 

alle ore 9.00 per una riunione di coordinamento.  
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Quanto agli ulteriori accessi (avvocati che fanno accesso previo appuntamento, fornitori, altro 

personale esterno), sarà cura di ogni funzionario acquisire la prescritta autodichiarazione da archiviare 

in ordine cronologico. 

 

Si raccomanda altresì l’osservanza di tutte le prescrizioni impartite dal Governo e dalle Autorità 

competenti, dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e da questo Segretario Generale 

e si confida nella consueta collaborazione a tutela della salute dei lavoratori e della collettività tutta. 

Do 

 

Riserva al seguito ogni eventuale ulteriore e/o diversa disposizione.  

 

                                                                                              Il Segretario Generale                                                     

                                                                                              Dr.ssa Anna Mongelli 
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