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Decreto n. 1/2021

Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 Visto l’art. 4, I comma, delle n.t.a. del c.p.a.;
 Visto il proprio decreto 38/2020 che ha, dal 3 novembre 2020:
 a) stabilito l’apertura al pubblico degli Uffici della Sezione staccata solo previo
appuntamento, da inviare a tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it oppure a
dir.bs1@giustizia-amministrativa.it (I Sezione) oppure a a.trama@giustiziaamministrativa.it (II Sezione), ovvero prendendo accordi al numero 030-2279401:
la data e l’ora dell’appuntamento dovranno essere comunicate entro il primo
giorno lavorativo successivo alla richiesta, escluso il sabato; l’appuntamento
andrà fissato per il primo giorno lavorativo seguente la comunicazione, escluso il
sabato, salvo diverso accordo con l’utenza;
 b) definito, per consentire un più ordinato svolgimento delle prestazioni
lavorative, i giorni e le fasce orarie in cui il personale degli uffici di Segreteria potrà
essere contattato telefonicamente – o con messaggistica, anche istantanea, quando
introdotta - dall’utenza per richieste compatibili con tale modalità di contatto e
cioè:
Aurelio Trama

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Giuseppe Cammarata

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Francesca Comberiati

lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12;

Maria Grazia Colombo

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.

Maria De Marco

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.

Alessandro Celona

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.

per l’assistente amministrativa Rosaria Comberiati, in ragione delle mansioni
espletate, non possono essere stabilite specifiche restrizioni; in giorni e orari diversi
da quelli indicati il personale amministrativo di segreteria non sarà tenuto a
rispondere a chiamate esterne e privilegerà comunque l’attività interna presso la
sede ufficio.
DECRETA

gli effetti del decreto 38/2020 sono prorogati fino al 31 gennaio 2021.
Il Segretario generale della Sede di Brescia è incaricato dell’esecuzione e della
pubblicazione del presente provvedimento.
Venezia - Brescia, data della firma digitale.
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