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Al Presidente Del Tribunale di Bari –  

Dott. De Facendis 
presidente.tribunale.bari@giustiziacert.it  

 

Alla Presidente della Sezione Lavoro 

Presso il Tribunale di Bari –  

Dott.ssa Traversa 

lavoro.tribunale.bari@giustiziacert.it  

 

 

Oggetto: Emergenza COVID - Svolgimento udienze in presenza - Decreto legge 8 marzo 2020, n. 1 

-  d.l. 30 aprile 2020, n. 28 in vigore dall’1.5.2020. 

 

Illustrissimi Presidenti, 

 

 Lo Scrivente Sindacato ha ricevuto numerose proteste da parte di Operatori di varie 

Amministrazioni e del Settore Giudiziario che lamentano la fissazione di numerose udienze in 

presenza nell’ambito della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari. 

 

 In particolare, si fa riferimento alla disomogeneità di scelte, in quanto alcuni Magistrati e 

G.O.P. hanno fissato sin dal 1° luglio p.v. udienze in remoto e altri invece hanno, a partire dalla 

stessa data, fissato udienze in presenza.  

 

 Tale modalità di svolgimento dell’udienza desta molto allarme tra tutte le categorie 

professionali che operano in Tribunale, quindi tra gli stessi Dipendenti dell’Amministrazione della 

Giustizia, tra gli Avvocati e Funzionari addetti alla difesa dell’INPS, dell’I.T.L., tra i Consulenti 

Tecnici di Ufficio, tra gli Avvocati del libero, ecc. 

 

 In particolare si fa riferimento ai contenziosi per A.T.P. e ordinari in materia previdenziale e 

di invalidità civile in cui sono fissate numerose cause che prevedono la compresenza degli avvocati 

delle parti, dei funzionari difensori e avvocati di Enti Pubblici, dei Magistrati e dei Cancellieri, dei 

C.T.U., degli avvocati del libero Foro, con inevitabile rischio di assembramenti all’interno delle 

Aule, nei corridoi, nonché all’ingresso principale del Tribunale da Piazza Enrico De Nicola. 
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 Si chiede, pertanto, che venga adottata come ordinaria la modalità in remoto per lo 

svolgimento DI TUTTE le udienze, considerato il fatto che molti Giudici della stessa Sezione hanno 

attuato questa soluzione, inviando decreti di fissazione con indicazione del link di collegamento 

all’udienza mediante Piattaforma Microsoft Teams in uso alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte 

(Giustizia, I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro, ecc.), e  che si fa riferimento a materie la cui trattazione 

nella fase processuale, per loro natura, ben si presta allo svolgimento da remoto. 

 

 E’ evidente che, anche se dal 1° luglio sono consentite le udienze in presenza, è pur vero che 

lo smartworking è ancora la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, e che lo stato di 

emergenza, vigente fino al 31.07.2020, consiglia di evitare udienze in presenza che inevitabilmente 

recano il pericolo di contagio COVID. 

 

 Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 

  

Distinti saluti.  

 

           Bari, 26 giugno 2020. 

 

                                   Il Segretario Regionale Aggiunto per la Puglia 

                                 DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego 

                         Prof. Arcangelo Marrone 
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