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Su disposizione del Presidente del TAR, si trasmette il decreto in oggetto.

Cordiali saluti
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Decreto n. 16/2020

‘Thi6una& Amministrativo ~sgùmak d~1Th cafa6ri.a
Catanzaro

IlEpresiéente
Visto il decreto n. 25 del 4 maggio 2016 che ha istituito il servizio di help desk presso questo

Tribunale Amministrativo, affidando lo stesso all’Assistente informatico di sede, Dott.ssa Deborah

Quaranta;

Visto il decreto n. 28 del 29 maggio 2018 con il quale. a seguito dell’assegnazione in posizione di

comando presso altra amministrazione della Dott.ssa Quaranta, il suddetto servizio è stato sospeso;

Visto il decreto n. 39 del 3 agosto 2018 con il quale, tenuto conto dell’assegnazione temporanea

presso questo Tribunale dell’assistente informatico Dott. Giovanni Alessandro Venuto, il servizio di

help desk è stato ripristinato;

Considerato che a decorrere dal 2 marzo 2020 il Dott. Giovanni Alessandro Venuto non sarà più in

servizio presso questo Tribunale in quanto vincitore del concorso per funzionario informatico e,

conseguentemente, sarà destinato agli uffici del Segretariato Generale della Giustizia

Amministrativa;

Considerato, pertanto, che il funzionamento del servizio di help desk di questo TAR, stante

l’assenza di un altro assistente informatico, deve essere sospeso a tempo indeterminato con la

conseguenza che eventuali problematiche tecniche possono essere segnalate dagli avvocati allo

specifico servizio istituito presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa al

seguente indirizzo: webmaster. cds~giustizia-amministrativa.it;

DECRETA

A decolTere dal 2 marzo 2020 il servizio di Hclp Dcsk istituito presso il Tribunale Amministrativo

della Regione Calabria sede di Catanzaro, per le ragioni esposte in motivazione, è SOSPESO.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli

Avvocati del distretto di Corte d’Appello (Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Cosenza, Lamezia

Terme, Castrovillan, Paola) e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.

Catanzaro, lì 29.02.2020

Il Presidente
Giancarlo Pennelli
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