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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
L’EMILIA-ROMAGNA

In relazione alla nota situazione sanitaria legata all’emergenza da Covid-19;
Visto il D.P.C.M 11 marzo 2020 (con particolare riguardo alle disposizioni recate dall'articolo
1, comma 6);
Visto in particolare l’art. 85, comma 2 e 3 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo i quali i Vertici
degli uffici territoriali possono disporre:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle
persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura
al pubblico;
e) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi
di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia
scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare
forme di assembramento;
Atteso che il Segretario Generale, su conforme avviso del Presidente dell’Istituto, ha
disposto la sospensione generalizzata di tutte le attività anche nelle sedi regionali della
Corte dei conti fino al 15 aprile 2020;
Viste le misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in
relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) emanate dal Segretario
Generale della Corte dei conti con circolare n. 11 in data 20/03/2020, nonché le allegate
prescrizioni contenute nel “documento unico” redatto in data 18/03/2020 dal Medico
Competente Coordinatore, dal Dirigente generale Datore di Lavoro e dal Dirigente
responsabile del Servizio prevenzione e protezione;
Considerato che devono essere garantiti i servizi indifferibili da rendere in presenza e vista
la proposta formulata, come indicato nella comunicazione di posta elettronica del Segretario
Generale in data 18/03/2020 (23:52), dal Medico competente, dal RSPP e dal Delegato del
Datore di lavoro della sede di Bologna, prot. 560 del 20/20/2020;
si dispone
fino al 15 aprile,

in osservanza delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute d’intesa
con le Regioni, dal Segretario Generale della Corte dei conti ed in attuazione delle
prescrizioni di cui al D.P.C.M 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
art. 85, comma 3, al fine di limitare il movimento delle persone quale condizione essenziale
per contrastare la diffusione del coronavirus, l’attività nella sede degli uffici è limitata alla
garanzia dei servizi indifferibili da rendere in presenza, attuando lo smart working per il
rimanente personale.
L’accesso al pubblico è limitato alla giornata del mercoledì allo sportello del quinto piano
dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Il deposito atti, richiesta copie, presentazione memorie, comunicazioni, potrà essere
effettuato, anche in ordine al processo di dematerializzazione in corso, tramite la posta
elettronica certificata alle caselle PEC dei rispettivi uffici; per gli utenti non in possesso di
PEC, rimane possibile il deposito/consegna degli atti sempre allo sportello del quinto piano
della sede di piazza VIII Agosto, 26, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.00 e, solo in caso di
indifferibilità ed urgenza, previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì in orario
antimeridiano dalle 10.30 alle 12.00;
Per ciascun ufficio della Sede regionale sono resi pubblici sul sito internet della Corte dei
conti – Uffici centrali e regionali – Emilia-Romagna i contatti telefonici e gli indirizzi delle
caselle di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria;
Rimangono invariate le disposizioni concernenti la consultazione on line del fascicolo
elettronico (FOL) consultabile al seguente link:
https://portaleservizi.corteconti.it/public/Home/Index?context=GIURISDIZIONE
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