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Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Lombardia
Il Dirigente

II Misure emergenziali anno 2021 (X da inizio pandemia)
Vista

partire dalla mezzanotte del 4 e fino al 14 marzo 2021;
Richiamate le precedenti VII Misure organizzative -prot. n. 1874 del 23/11/2020rossa;
Vista la circolare n. 11 del 9 marzo 2021 con la quale il Segretario generale,
con il Presidente della Corte dei con
recrudescenza

-19, al fine di evitare la

diffusione di eventuali contagi nelle sedi territoriali, dispone di limitare al
massimo possibile la presenza in ufficio del personale magistratuale ed
amministrativo, anche in deroga a quanto previsto nella Sua precedente circolare
n. 39/2020;
Vista la immediata comunicazione mail del 9 marzo 2021 con cui la scrivente, in
riferimento alla circolare segretariale n. 11/2021 sopra richiamata, ha richiesto ai
Vertici istituzionali il proprio parere in ordine alla attualità e validità delle I misure
emergenziali prot. n. 336 del 4 marzo 2021 - recentemente adottate per la sede, che
prevedono una presenza del 30% del personale in sede;
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Atteso il parere dei Vertici istituzionali in ordine alla riduzione al 20% della
presenza in sede del personale di magistratura ed amministrativo, similmente a
quanto avviene

;

Fatte salve le attività improrogabili ed urgenti, anche a richiesta dei singoli
magistrati;
Considerato che tali misure emergenziali corrispondono a quelle previste per le
;
Sentito il medico competente, dott. Lucia Cesarini, nonché il RSPP;
con i Vertici istituzionali della sede;
si dispone
che la presenza fisica in sede debba essere limitata al 20% circa del personale
assegnato a ciascun ufficio che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile,
fatte salve successive ed ulteriori misure più restrittive, e tenuto conto delle
esigenze istituzionali indifferibili ed urgenti, ivi rientrando quelle segnalate dai
singoli magistrati.
Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni contenute nelle VII misure
organizzative -prot. n. 1874 del 23/11/2020- adottate dalla scrivente, in attuazione
della circolare segretariale n. 39/2020;
Il presente provvedimento viene inviato a cura della segreteria del SAUR al
Medico competente, al Responsabile per la sicurezza ed alla RSU.

Sarà infine pubblicato sul sito regionale della Corte dei conti.
Silvana Di Marsico
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