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OGGETTO: Misure in materia di gestione dell’emergenza da Covid-19.
Modifica dell’orario di apertura al pubblico

A fronte della recrudescenza della situazione epidemiologica nella regione Puglia
ed in particolare nell’area metropolitana di Bari, nonché dell’inserimento della regione
stessa in area del territorio nazionale caratterizzata da uno scenario di massima gravità e
da un alto livello di rischio (cd. Zona rossa), questo Ufficio ha provveduto
tempestivamente ad uniformarsi a quanto dispongono le Autorità governative e le
disposizioni normative emanate per far fronte all’emergenza, non solo sotto il profilo
della conferma e potenziamento delle cogenti misure di prevenzione igienico-sanitarie,
ma altresì sotto l’aspetto organizzativo e gestionale.
Dal punto di vista organizzativo e gestionale si è provveduto a ridefinire in
senso più restrittivo i rapporti con l’utenza, al fine di limitare al massimo l’accesso
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fisico negli ambienti di ufficio e ogni forma di vicinanza con persone o cose
provenienti dall’esterno.
L’Ufficio ha invero stabilito, ove possibile in relazione all’estrema esiguità
numerica dei dipendenti in servizio, una sola giornata settimanale (il martedì) di
apertura mediante accesso fisico dell’utenza.
Naturalmente va evidenziato che, laddove l’accesso fisico di utenti ed operatori
esterni sarà eccezionalmente consentito, esso avverrà nel pieno rispetto del protocollo di
sicurezza ed in maniera tale da garantire condizioni di massima sicurezza sotto il profilo
igienico-sanitario. Condizioni di sicurezza che saranno garantite anche a beneficio dei
dipendenti che costituiranno il presidio atto a garantire lo svolgimento delle attività
istituzionali indifferibili.

Nell’unica giornata (MARTEDI’) di apertura al pubblico
mediante accesso fisico dell’utenza, l’orario viene stabilito dalle ore 8,30
alle ore 12,30.
Con riguardo alle attività indifferibili, considerato che stiamo vivendo in un
contesto di eccezionale gravità, è evidente che le medesime non possono identificarsi con
le attività normalmente svolte dall’Archivio, ma rappresentano un minus rispetto a queste
ultime, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, pur convenendo sul principio
fondamentale secondo cui i servizi istituzionali vanno comunque assicurati e garantiti, e
che l’utenza non soffra particolarmente di un drastico rallentamento dei servizi stessi.
Anche tenendo in debita considerazione che la domanda dell’utenza sarà drasticamente
ridotta in questo periodo particolare e che gli spostamenti della gente saranno anch’essi
molto limitati.
In merito alle attività di erogazione diretta di servizi al pubblico (rilascio di
copie, certificati, ricerche di atti, ecc.), la modalità ordinaria di richiesta di copie
autentiche di atti notarili depositati in Archivio sarà quella on-line, per posta elettronica,
al seguente indirizzo di posta elettronica:

copie.archivionotarile.bari@giustizia.it
Il nuovo orario al pubblico verrà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia
www.giustizia.it, nonché comunicato al pubblico con apposita cartellonistica.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL CONSERVATORE
(dott.ssa Enza Maria D’Auria)
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