CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_SAR - PREGSAR - 0000028 - Uscita - 27/03/2020 - 09:19

1

Sezione giurisdizionale per la Sardegna
IL PRESIDENTE
All’Autorità sanitaria regionale per il tramite
del Presidente della Giunta Regionale
della Sardegna
presidenza@pec.regione.sardegna.it
dir.generale@pec.atssardegna.it
Al Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Cagliari
ord.cagliari@cert.legalmail.it
Al Segretario Generale
della Corte dei conti
segretario.generale.segreteria@corteconti.it
segretario.generale@corteconti.it

Oggetto: nuove misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-19

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, con il quale sono state
emanate disposizioni volte a “contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, e
previste “misure straordinarie e urgenti” anche con riguardo a tutte le funzioni
della Corte dei conti, la cui disciplina è contenuta nell’art. 4 del decreto-legge.
Considerato che, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dall’art. 4
del decreto-legge n. 11/2020, si è già provveduto a disporre il rinvio d’ufficio
delle udienze dei giudizi di responsabilità fissate per le date dell’11 e del 12
marzo 2020 e delle udienze monocratiche in materia pensionistica fissate per
le date dal 24 al 27 marzo;
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Viste le proprie precedenti determinazioni adottate con atto in data 12
marzo 2020 su “misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica, e
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile previste dall’art. 4, commi 2 e
3, del decreto-legge n. 11/2020”, da valere per il periodo compreso tra il 23 marzo
e il 31 maggio 2020, relativamente alle quali è pervenuto il nulla osta
dell’Autorità sanitaria regionale rilasciato in data 16 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha tra l’altro introdotto
nuove misure per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e il
contenimento degli effetti anche in materia di giustizia contabile, e in
particolare il combinato disposto degli art. 85, comma 1, 83, comma 1, e 84,
comma 1, ai cui sensi si è provveduto a disporre il rinvio d’ ufficio delle
udienze dei giudizi di responsabilità fissate per le date dell’8 e del 9 aprile
2020;
Visto l’art. 85 del decreto-legge n. 18/2020 che, abrogando l’art. 4 del
decreto-legge n. 11/2020, ha confermato l’adozione da parte dei vertici degli
uffici territoriali delle misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
degli affari, necessarie ad assicurare il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie del Ministero della Salute e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 del
D.P.C.M. 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici
e contatti ravvicinati tra le persone;
Viste le comunicazioni e le circolari del Segretario Generale della Corte
dei conti, in particolare da ultimo la circolare n. 11 del 20 marzo 2020 che
abroga e sostituisce gli atti precedenti, riconfermando la necessità di adottare
misure per la massima riduzione della presenza del personale nella sede
dell’ufficio, se non per lo svolgimento di attività indifferibili, ribadendo al
contempo l’opportunità dell’utilizzo del canale digitale per le comunicazioni
interne ed esterne e la gestione del flusso documentale riguardante i giudizi;
Considerato che occorre, ora, adottare – confermando e integrando le
regole già stabilite con atto del 12 marzo 2020 - le misure organizzative per
contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività istituzionale della Corte dei conti nell’ambito della
Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, da valere per il periodo
compreso tra la data odierna e il 30 giugno 2020.
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Ravvisata la necessità di tutelare al massimo grado possibile la salute
del personale magistratuale e amministrativo, delle parti e dei loro difensori,
di tutti gli utenti del servizio giustizia e, comunque, di tutte le persone che a
vario titolo prestano attività lavorativa nella sede di Cagliari della Sezione
giurisdizionale per la Regione Sardegna;
DISPONE
d’intesa con il dirigente, di confermare e integrare parzialmente fino al 30
giugno 2020 le misure organizzative, già adottate con atto in data 12 marzo
2020, ai fini dell’efficiente funzionamento dell’ufficio giudiziario e della piena
protezione della salute di tutti i soggetti che operano nelle aule di udienza,
negli spazi adiacenti, nella Segreteria e in ogni altro ufficio della sede di
Cagliari, Via Angius n. 6:
Svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, collegiali e monocratiche
1) Tutte le udienze - anche quelle camerali e monocratiche - si svolgeranno
nell’aula d’udienza della Sezione giurisdizionale, che contiene 120 posti a
sedere distribuiti in circa 180 mq.
2) Ove nello stesso giorno siano previste udienze camerali e collegiali, sarà
stabilito un orario adeguatamente differenziato dando la precedenza alle
udienze camerali; per le udienze camerali i difensori saranno chiamati in
aula, di volta in volta, in relazione alla causa in discussione.
3) Onde evitare assembramenti negli spazi antistanti l’aula d’udienza e
nell’aula avvocati (locale ordinariamente destinato al transito e alla sosta
dei patrocinanti) e sempre che non si tratti di udienza camerale, tutti i
difensori verranno invitati ad accomodarsi nell’ampia aula in cui si
celebrano i processi; in modo analogo si provvederà per le eventuali parti
presenti.
4) Le persone presenti in aula verranno invitate a rispettare rigorosamente le
distanze di sicurezza prescritte dalle ordinanze del Ministero della salute,
come consentito dalle ampie dimensioni dell’aula d’udienza.
5) La rilevazione delle presenze dei patroni di parte, dei convenuti e dei
ricorrenti verrà effettuata nella stessa aula d’udienza, dopo la chiamata di
ciascun giudizio iscritto a ruolo da parte del segretario d’udienza.
6) I difensori saranno invitati ad accomodarsi nei banchi loro riservati, di
volta in volta, in relazione alla causa chiamata per la discussione orale.
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7) In caso di particolare affluenza, la permanenza in aula sarà limitata al
tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’udienza cui ciascuno
è interessato.
8) Le misure sopra indicate valgono anche per i giudizi pensionistici, da
celebrare comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 85, comma 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Rapporti con l’utenza
9) L’accesso del pubblico in Segreteria, inclusi gli avvocati, è limitato al solo
compimento delle attività urgenti e potrà avvenire, una persona alla volta,
nella sola fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 12.00.
10) Per il deposito degli atti, attesa la situazione di emergenza, gli avvocati
dovranno utilizzare essenzialmente gli indirizzi pec della Segreteria; negli
altri casi, il pubblico sarà ricevuto, una persona alla volta e nella fascia
oraria sopra indicata, da un dipendente dell’Ufficio nella stanza adiacente
al posto di guardia sito nell’androne, senza possibilità di accesso ai piani
superiori.
11) Per gli avvocati costituiti sarà cura del personale di Segreteria segnalare la
fruibilità del fascicolo online.
Regole igienico sanitarie
12) Premesso che si è già provveduto ad autorizzare un elevato numero di
dipendenti allo svolgimento del lavoro in forma agile, l’attività lavorativa
all’interno degli uffici dovrà svolgersi osservando il puntuale rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche
d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Corte dei conti
e dal Segretario generale. A tal fine si richiamano le prescrizioni di cui
all’allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, con espresso invito ad evitare
assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.
DISPONE
altresì, d’intesa con il dirigente, di integrare fino al 30 giugno 2020 le misure
organizzative, già adottate con atto in data 12 marzo 2020, con le seguenti
ulteriori prescrizioni:
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a) Sono da considerare attività indifferibili e urgenti, anche nei rapporti con
l’utenza esterna e perdurando la situazione di emergenza epidemiologica,
la ricezione degli atti urgenti non depositati per il tramite del canale
digitale, la preparazione della posta da avviare al servizio postale in caso
di impossibilità di utilizzo del canale digitale, nonché le misure minime di
garanzia per la sicurezza dell’immobile.
b) L’accesso alla Segreteria della Sezione giurisdizionale deve essere
preceduto da un appuntamento prenotato per via telematica o telefonica,
favorendo comunque soluzioni alternative a distanza, sempre a garanzia
delle finalità perseguite dall’art. 85, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 18 del
2020.
c) L’utenza esterna è tenuta ad utilizzare i recapiti istituzionali presenti nel
sito web: www.corteconti.it ossia:
- Email sezione.giur.sardegna@corteconti.it
- Pec sardegna.giurisdizione.@corteconticert.it
- Pec conti.giudiziali.sardegna.@corteconticert.it
- Pec sardegna.giurisdizione.pens@corteconticert.it
- Pec sardegna.giurisdizione.resp@corteconticert.it
- Pec sardegna.giurisdizione.pubb@corteconticert.it

Come previsto dall’art. 85, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 si
richiede agli organi in indirizzo di esprimere – con ogni possibile urgenza – il
proprio avviso sulle misure sopra indicate; misure che sono immediatamente
attivate per la parte di competenza di questa Sezione giurisdizionale.
Il presente documento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Corte
dei conti e verrà portato a conoscenza del Procuratore regionale, nonché dei
magistrati e del personale amministrativo in servizio presso questa Sezione
giurisdizionale.
IL PRESIDENTE
(Angela Silveri)
SILVERI ANGELA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
27.03.2020 07:57:07
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