
 

 

                                                                                            

 
 

 
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 

Catanzaro 
Il Presidente 

 

 

VISTI i propri precedenti decreti con i quali, in conseguenza della dichiarazione dello stato di 

emergenza sanitaria in Italia –deliberato del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020-, da 

ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, sono state adottate specifiche misure per contrastare 

la diffusione dei contagi da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giurisdizionale di questo TAR (in particolare Decr. Pres. n. 23/2020 recante 

interdizione dell’accesso al pubblico presso gli uffici -successivamente consentito solo previo 

appuntamento-, prorogata e rimodulata con ulteriori provvedimenti in ragione delle diverse, 

sopravvenute esigenze di gestione dell’attività istituzionale); 

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022, 

contenente "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"; 

PRESO ATTO delle norme dettate dal Governo per il post stato emergenziale, necessarie 

alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, da realizzarsi a decorrere dal 

1°aprile 2022; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’apertura al pubblico degli Uffici del TAR 

Calabria -Catanzaro- a decorrere dal 1° aprile 2022; 

RITENUTO, comunque, necessario dettare disposizioni sull’ingresso e sui controlli per 

l’accesso in Sede -in osservanza delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legge- e, 

a scopo precauzionale, per contrastare il persistente rischio di diffusione dei contagi da 

Covid; 

VISTE le circolari nn. 12320 e 12365 adottate in data odierna dal Segretario Generale della 

Giustizia Amministrativa con le quali ha dettato disposizioni per l’accesso e per la sicurezza 

sanitaria negli Uffici della G. A.; 

RITENUTO di confermare la chiusura della Sede nelle giornate di sabato, sulla base delle 

disposizioni contenute nel decreto n. 212/2021 del Segretario Generale della Giustizia 

Amministrativa, confermate con nota prot.n. 29973 del 14 settembre 2021, non sussistendo 

né particolari esigenze, né ragioni d’urgenza che ne determinino la necessità di riapertura, 

considerato che per le attività non differibili, quale la decretazione d’urgenza e la 

pubblicazione dei decreti monocratici adottati dai Presidenti, è previsto lo svolgimento della 

prestazione lavorativa da remoto;  

VISTO l’art. 4 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;   

SENTITO il Segretario Generale del TAR; 

 

D E C R E T A 

 

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, sancito con il 

D.L. n. 24/2022, a partire da venerdì 1 aprile 2022, gli Uffici del TAR Calabria - Sede di 

Catanzaro saranno riaperti al pubblico e osserveranno l’orario stabilito con decreto n. 

11/2011 del Presidente del TAR, che qui si riporta: dal lunedì al venerdì, con esclusione dei 

giorni festivi, dalle ore 8:30 alle ore 12:00. 



 

 

                                                                                            

 
 

 
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 

Catanzaro 
Il Presidente 

 

 

Fino a nuove disposizioni, resta confermata la chiusura degli Uffici nella giornata di sabato.  

Fino alla data del 30 aprile 2022 coloro che accedono alla Sede per ragioni di lavoro 

(magistrati, personale amministrativo, consulenti e ausiliari del magistrato, tirocinanti, 

difensori e tutti coloro che accedono, a qualsiasi titolo, per svolgere la propria attività 

lavorativa anche sulla base di contratti esterni o per attività di formazione), esclusi i soggetti 

esentati, devono essere in possesso ed esibire la certificazione verde Covid-19 (green pass 

base). 

Non è più richiesta ai soggetti ultracinquantenni l'esibizione del cd. green pass rafforzato. 

Al pubblico e a qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie sopra indicate non è 

richiesto il green pass base o rafforzato. All'atto dell'accesso, tuttavia, sino al 30 aprile p.v. 

dovrà essere esibita un'autocertificazione, nel formato reso disponibile sul sito della Giustizia 

Amministrativa, che attesti l'assenza di stato febbrile o di altri sintomi che possano essere 

collegati al Covid-19. 

Fino al 30 aprile 2022 resta obbligatorio per tutti l'uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, da indossare, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto il 

periodo di permanenza all’interno del Tribunale. 

Fino al 30 aprile 2022, alla luce della suddetta circolare del Segretario Generale della G.A. n. 

12320, che conferma l’opportunità della misurazione della temperatura a chi accede agli 

Uffici, questo Tribunale si riserva la possibilità di effettuare tale verifica. 

L’utente professionale o comune che accede alla Sede dovrà specificare all’addetto alla 

portineria l’attività da svolgere e il servizio presso il quale intende recarsi.  

Non è consentito l’accesso alla Sede in assenza di adeguata motivazione.  

S’invitano i professionisti a ricorrere, tutte le volte che sia possibile, ai canali di 

comunicazione telefonica o di posta elettronica i cui indirizzi istituzionali sono reperibili sul 

sito della Giustizia Amministrativa nella sezione dedicata a questo TAR della Calabria. 

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente provvedimento al Presidente 

della 2^ Sezione interna, ai Magistrati e a tutto il Personale amministrativo, nonché 

all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli 

Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché 

mediante affissione negli Uffici del T.A.R. e mediante pubblicazione sul sito internet della 

Giustizia Amministrativa. 

 

Catanzaro, 31 marzo 2022 

 

Il Presidente 

Dott. Giancarlo Pennetti 
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