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Prot. n. _620_____ 

Pos. n.     

Allegati   Ministero della Giustizia 

 Ufficio Centrale degli Archivi Notarili 

Roma 

                    

 Procura della Repubblica 

Bari 

 

Prefettura Ufficio Tenitoriale del Governo 

Bari 

 

Consiglio Notarile Bari 

 

Agli ordini professionali territoriali 

 

 

OGGETTO: Misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Covid19 _ Attività del 

personale in servizio presso l’Archivio Notarile di Bari 
 

 
In relazione alle ulteriori misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica in atto e in aderenza al principio per cui la prevenzione della 

diffusione del contagio avviene attraverso la massima contrazione dei contatti non necessari tra 

individui, 

la scrivente adotta, 

stante l’indifferibile necessità di dare disposizioni all’ufficio per il periodo immediatamente 

successivo alle festività pasquali, le seguenti misure organizzative ed in conseguenza dispone una 

significativa riduzione del personale interno e la formazione di un idoneo presidio giornaliero nella 

misura di due unità per lo svolgimento dei servizi e delle attività indifferibili da rendere in presenza, 

assicurando forme di rotazione tra il personale per il periodo dal 14 marzo al 3 maggio 2020, fatti 

salvi ulteriori provvedimenti, adottati dalle autorità governative. 

 

L’ufficio sarà presidiato da massimo  n.  2 dipendenti che governano il rapporto con l’utenza 

esterna; essi saranno operativi secondo l’orario di ricevimento del pubblico dalle  ore 9,00 alle 

ore 12,00 di ogni giorno escluso il sabato. 

 

Nell’ambito dell’orario di apertura al pubblico l’accesso del pubblico avverrà soltanto previa 

prenotazione – tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica – e adottando ogni misura 

ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento. 



 

 

 

La presente comunicazione verrà trasmessa al Procuratore della Repubblica, al Consiglio 
Notarile distrettuale e agli Organi professionali territoriali, provvedendo, altresì, ad affiggere 
all’esterno dell’Archivio apposito avviso di chiusura a beneficio dell’utenza.  
 

Con osservanza  

 

 

                                   IL CONSERVATORE 

                                               Enza Maria D’Auria     

                                     

 


