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OGGETTO: Misure organizzative e precauzionali in materia di erogazione di alcuni servizi 

all’utenza 

 

Modifica dell’orario di apertura al pubblico 

 
 

   

A parziale rettifica ed integrazione della nota  Archivio prot. n. 1261 del 7 giugno 2021 relativa 

all’oggetto, si comunica che questo Ufficio ha provveduto ad adottare, con decorrenza dal 15 

giugno p.v. e fino al 31 agosto 2021, alcune misure organizzative e gestionali riguardanti 

l’erogazione dei servizi al pubblico concernenti l’attività di rilascio copie nonché di ricerca e lettura 

di atti notarili depositati.  

In particolare, premesso che si è comunque provveduto ad incentivare  (anche nell’ottica di un 

potenziamento di sistemi e tecnologie più avanzati che recepiscano le richieste dell’utenza “a 
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distanza”, ossia inoltrate a questo ufficio per via telematica), si è disposto che l’apertura al pubblico 

mediante accesso fisico dell’utenza avvenga nelle seguenti tre giornate settimanali: 

MARTEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

MERCOLEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

GIOVEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

Si rappresenta che la limitazione delle giornate di apertura al pubblica a n.3 settimanali è 

giustificata in primis dalla circostanza che, nel periodo di riferimento, la carenza di personale sarà 

ancor più drastica a causa del pensionamento (con decorrenza 1° agosto) dell’unico Assistente 

amministrativo in organico, il quale deve altresì fruire dei restanti (numerosi) giorni di ferie del 

corrente anno.  

E’ altresì prevedibile l’assenza, per detto periodo, dell’Ausiliario in organico, costretto ad 

assentarsi per motivi di salute. 

Si evidenzia inoltre che la limitazione dell’apertura al pubblico a tre giorni settimanali risulta 

ancora in perfetta sintonia con la necessità di ridurre il rischio epidemiologico da Covid 19, 

considerato che, ancorchè fortunatamente e significativamente ridimensionato, detto rischio 

persiste tuttora ed impone ancora l’adozione delle cautele atte a preservare la propagazione 

del contagio. 

Si assicura che tutto ciò non implicherà una contrazione dei servizi all’utenza, che 

continueranno ad essere garantiti in maniera efficiente e tempestiva come è sempre avvenuto, 

pur avendo dovuto l’Ufficio (in maniera encomiabile) cimentarsi con tutte le evidenti 

problematiche organizzative correlate alla rilevante carenza di personale e alla elevata mole 

di lavoro. 

Naturalmente va evidenziato che l’accesso fisico di utenti ed operatori esterni avverrà nel pieno 

rispetto del protocollo di sicurezza ed in maniera tale da garantire condizioni di massima 

sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario.  

Per il rilascio di copie autentiche in formato digitale di atti notarili depositati in Archivio, le 

richieste potranno essere inoltrate 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) 

 
       

   


