Decreto n° 67/SG del 26/05/2022

Accesso agli uffici tavolari da parte del
pubblico dal 1° giugno al 31 agosto 2022
Il Segretario generale
Richiamato il proprio decreto n. 56/SG del 28 aprile 2022, con il quale
sono state prorogate sino al 31 maggio 2022 le regole per l’accesso agli
uffici tavolari, stabilite con il decreto n. 20/SG del 29 gennaio 2021;
Visto il Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
Vista la Circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica
amministrazione;
Visto il nuovo protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 del 12
maggio 2022, adottato dalla Direzione generale;
Atteso che il citato Protocollo individua nel distanziamento sociale la
principale misura di contenimento del contagio;
Considerato che presso gli uffici tavolari, alla luce delle caratteristiche
fisiche dei luoghi di lavoro e delle modalità di fruizione dei servizi che gli
uffici erogano da parte dell’utenza, il contingentamento degli accessi e
dei tempi di permanenza all’interno deli locali è funzionale al
mantenimento del distanziamento sociale;
Ritenuto, in via prudenziale, alla luce dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, di confermare l’accesso con modalità contingentata
presso gli uffici de quibus, attenuandone altresì l’intensità, con
particolare riguardo all’ufficio tavolare di Trieste;
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale
e degli Enti regionali”, approvato con decreto del Presidente della
Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare l’articolo 19, comma 4, lettera k);
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1997 del 30 dicembre 2020,
con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Segretario
generale;
decreta
1. per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal 1° giugno
2022 e fino al 31 agosto 2022, l’accesso agli uffici tavolari ai fini della

consultazione documentale avverrà con le seguenti modalità:
Ufficio tavolare di Trieste:
a) dalle ore 8.30 alle ore 9.10, dal lunedì al venerdì, limitatamente ai
notai, agli avvocati e loro collaboratori;
b) dalle ore 9.10 alle ore 12.20 dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.10 alle
ore 11.40 il venerdì, per tutti gli utenti, compresi quelli di cui alla lett. a);
Uffici tavolari di Gorizia, Gradisca, Monfalcone, Cervignano, Pontebba:
dalle ore 9.10 alle ore 12.20 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.10 alle ore
11.40 il venerdì.
2. L’accesso agli uffici tavolari per la presentazione delle domande è
consentito dalle ore 9.10 alle ore 11.40, dal lunedì al venerdì.
3. Il supporto agli utenti nell’attività di consultazione è subordinato al
rispetto delle misure di sicurezza previste dal vigente Protocollo di
sicurezza anti contagio Covid-19.
4. Nell’accedere agli uffici tavolari il pubblico è tenuto ad osservare le
regole che disciplinano l’accesso alle sedi regionali previste dal
Protocollo di cui sopra.
5. L’accesso agli uffici tavolari è soggetto a scaglionamento; presso
l’ufficio tavolare di Trieste, il numero massimo di utenti ammessi in
compresenza è fissato in 20 unità.
6. Il tempo di permanenza nei locali dell’ufficio per la consultazione
documentale è soggetto a contingentamento; presso l’ufficio tavolare di
Trieste, il tempo massimo consentito è di 30 minuti.
7. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet della Regione.
dott. Gianni Cortiula
(sottoscritto digitalmente)

