Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
il Presidente
DECRETO n. 21/2020

VISTO l’art. 4 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;
VISTO l’art. 263 del d.l. del 19.05.2020 n. 34, rubricato “Disposizioni in materia
di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”, convertito in legge con l. n. 77 del
17.07.2020;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare le modalità di accesso agli Uffici per il
periodo dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020, tenuto anche conto delle specifiche
modalità di ripresa dell’attività giurisdizionale e compatibilmente con le esigenze di
precauzione sanitaria, distanziamento sociale ed efficientamento delle prestazioni
lavorative;
RITENUTE, a tal fine, le prevedibili minori esigenze di accesso agli Uffici durante
il periodo di sospensione feriale dei termini e delle udienze;
SENTITO il Segretario Generale;
DECRETA
Art. 1
L’accesso agli Uffici del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia è di
norma consentito previo appuntamento, con prenotazione indirizzata ai responsabili dei
servizi o telefonica ai nn. 0276053204 / 0276053213.
L’accesso agli Uffici è libero nella giornata di mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 12.00,
nel rispetto delle misure di distanziamento personale degli utenti, con utilizzo
obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale e nel rispetto delle altre condizioni
prescritte dall’art. 3, commi da 2 a 4, del D.P.C.M. 17 maggio 2020.
Art. 2
E’ garantita la continuità dei servizi mediante deviazione dei numeri interni
dell’ufficio sulle utenze mobili del personale individuato dal Segretario Generale.

E’ garantita in ogni caso la continuità dei servizi essenziali mediante il sistema
SIGA, con riguardo ai depositi degli atti processuali e la pubblicazione dei provvedimenti
giurisdizionali, nonché mediante comunicazione tramite e-mail all’indirizzo dedicato
dell’Ufficio relazioni con il pubblico (urp.mi@giustizia-amministrativa.it).
Art. 3
Il Segretario Generale del T.A.R. provvederà a predisporre i turni di presenza del
personale necessario allo svolgimento delle attività, secondo i criteri indicati dal
Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, nel rispetto delle misure di cautela
e precauzione igienico-sanitarie vigenti.
Art. 4
Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dal 1° agosto
2020 e restano efficaci fino al 31 agosto 2020.
Art. 5
Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le dovute
disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.
La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai
Presidenti delle Sezioni interne e staccata, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle
Sezioni interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al
Servizio per l’Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e
all’A.N.M.A.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto
di Milano, al Presidente della Regione Lombardia, al Direttore del Dipartimento di Igiene
Prevenzione Sanitaria dell’ATS Milano - Citta Metropolitana, 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
all’albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e mediante
pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.
Milano, 30 luglio 2020
il Presidente
Domenico Giordano
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