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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO 

IL PRESIDENTE 

D.P. n. 32  

 

VISTI l’art. 84, commi 3 e 4, e l’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 

con la legge 24 aprile 2020 n. 27, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”; 

VISTO l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, rubricato “Disposizioni integrative e di 

coordinamento in materia di giustizia amministrativa”; 

VISTO l’art. 263 del decreto legge 19.05.2020 n. 34, rubricato “Disposizioni in materia di flessibilità 

del lavoro pubblico e di lavoro agile”; 

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’allegato n. 17 (Uffici aperti al pubblico); 

VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 1454 del 19 marzo 2020, recante linee 

guida interpretative dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (visibile sul sito web della 

Giustizia Amministrativa);  

VISTA la Direttiva del Segretario generale della Giustizia Amministrativa, recante “Nuove misure 

per la cd. “Fase 2” del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 263, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 e graduale ritorno alla prestazione lavorativa in sede” (pubblicata il 22 

maggio 2020 sul sito internet della Giustizia Amministrativa); 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

VISTO il decreto del Presidente del TAR Campania, sede di Napoli, n. 21 del 3 giugno 2020;  

VISTO il proprio decreto n. 19 del 20 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure attuative 

dell’art. 84, commi 3 e 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le modalità di 

accesso agli Uffici da parte del pubblico e degli Avvocati, con efficacia limitata al 30 giugno 2020;  
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CONSIDERATO che la disciplina concernente le modalità di accesso agli Uffici sin qui adottata si 

è rivelata del tutto soddisfacente in relazione ad entrambe le prioritarie esigenze pubbliche 

contemplate dalle citate disposizioni di cui al suindicato art. 84, consistenti nel rispetto delle 

condizioni igienico-sanitarie volte ad evitare assembramenti all’interno dei locali e nella necessità di 

assicurare comunque il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e giurisdizionale (non 

essendosi verificato alcun caso di contagio da Covid-19 tra il personale della Sezione Staccata di 

Salerno, né avendo l’attività giurisdizionale subìto nel complesso rallentamenti o intralci); 

RITENUTO, pertanto, di dovere estendere sino al 31 luglio 2020 le misure attuative concernenti le 

modalità di accesso agli Uffici già disposte con il proprio decreto n. 19 del 20 marzo 2020; 

SENTITA l’Autorità Sanitaria Regionale (che ha espresso parere favorevole, come da nota del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania prot. 2020 – 0019599/UDCP/GAB/CG del 

23/6/2020); 

SENTITI i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e delle Associazioni 

degli Avvocati Amministrativisti, nonché l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Salerno (che non 

hanno formulato osservazioni di segno contrario nel termine all’uopo fissato); 

SENTITO altresì il Segretario Generale del T.A.R. Campania (che ha parimenti manifestato piena 

adesione, per quanto di competenza, alle misure da adottare); 

FATTI SALVI gli eventuali ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari in relazione 

all’evoluzione della situazione sanitaria in atto ed alle necessità dell’attività amministrativa e 

giurisdizionale;  

DECRETA 

 

Art. 1 – Chiusura al pubblico ed agli Avvocati 

Gli Uffici del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, 

restano ordinariamente chiusi al pubblico ed agli Avvocati dal 1° luglio 2020 al 31 luglio 2020.  

E’ quindi di norma vietato, sino alla suddetta data, il libero accesso ai locali del Tribunale.  

Nella giornata di sabato il Tribunale è completamente chiuso.  

L’Ufficio relazioni con il pubblico – U.R.P. continua ad espletare il servizio dando le informazioni 

agli utenti tramite posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria (tarsa-

segrprotocolloamm@ga-cert.it oppure seggen.sa@giustizia-amministrativa.it), ma senza accesso 

diretto del pubblico.  

Per qualsiasi altra informazione o necessità, gli Avvocati e le parti prenotano telefonicamente le 

richieste, tramite gli uffici competenti (numero TAR 089226496).  
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L’accesso agli Uffici avviene, per i soli affari di massima urgenza, previo contatto telefonico con 

l’Ufficio di competenza.  

 

Art. 2 – Personale di segreteria e amministrativo 

Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con la 

legge 24 aprile 2020 n. 27, la modalità di lavoro «ordinaria» è il lavoro agile (“smart working”). 

Quindi, il compimento degli atti è garantito attraverso tale modalità, da remoto.  

E’ prevista la presenza fisica negli Uffici del Tribunale di un nucleo minimo di dipendenti, secondo 

le disposizioni che verranno in concreto adottate dal Segretario Generale del T.A.R. Campania, sulla 

base dei criteri indicati dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa nella Direttiva di cui 

in premessa e nel rispetto delle misure di cautela e precauzione igienico-sanitarie di cui all’Allegato 

n. 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 ed al punto n. 4) dell’Ordinanza del Presidente della Regione 

Campania n. 49 del 20 maggio 2020. 

 

Art. 3 - Magistrati 

L’accesso agli Uffici dei Magistrati avviene esclusivamente nel rispetto degli orari di apertura e 

chiusura degli Uffici fissati per il personale di segreteria ed amministrativo e nel rispetto delle vigenti 

misure igienico-sanitarie. 

 

Art. 4 – Copie di cortesia  

Ai sensi dell’art. 84, comma decimo, periodo secondo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito in legge con la legge 24 aprile 2020 n. 27, fino al 31 luglio 2020 continua a rimanere 

sospeso l’obbligo del deposito delle copie cartacee degli atti processuali.  

 

Art. 5 – Entrata in vigore  

Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 2020 e restano efficaci 

fino a nuove disposizioni, da assumere anche ai sensi dell’art. 84, commi terzo e quarto, del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18.  

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni impartite 

con il proprio decreto n. 19 del 20 marzo 2020.  

 

Art. 6 - Comunicazioni  

Il presente decreto è trasmesso al Segretario Generale del TAR Campania per le dovute disposizioni 

di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.  
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La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della sezione 

interna, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Salerno, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati 

amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di 

Salerno e di curarne la pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.  

Salerno, 25 giugno 2020 

    Il Presidente 

Leonardo Pasanisi 
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