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CONTE DEI CONTX
NL PR,ESNDENT'E

VISTO

L'

afi..

3,

dei decreto legisiativo 9 april e 1948, n.

437 ,

recante "Proroga dei termini

di decadenza in conseguenza del rnancato funzionamento degli uffici giudiziarl";
VISTO l'art.15, cofiuna 5, del decreto legislativo 30 marzo 201'1,,n.1.65, recante "Norme

generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze

detrle amministrazioni

pubbliche";
VISTO

il

vigente "Regolamento per L'orgarrrzzazione ed

il

funzionamento degli uffici

amministrativi e degli altri uffici con compiti skumentali e di supporto alle athibuzioni
della Corte dei conti" adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione 26 genrraio 20L0, n.

1"/DEL/ZffiA;
VISTA la nota 13 dicembreàCIl9,prot. 8388, del dirigente generale della Direzione generale
gestione altari generali - Servizio prevenzione e sicu'rczza, in veste di datore di lavoro,
coneernente la rimozione, trasporto e smaltimento del materiale isolante presente in

tutti

gli uffici della Corte dei conti di Torino, YiaBertola?S;
ACCERTATO che le attività

di riqualificazione

d"*

ambienti sono necessarie e che

devono essere effettuate in conforrnità alie prescrizioni contenute nell'Intesa Stato Regioni

in tenra di"I-e tibre arttticiali Vekose (FAV)";
RITEN{JTO che, per la saiute e sieurezza dei lavoratori della Corte dei conti in servizio a

Torino, è necessario prowedere alla chiusura degli uffici dal1} al31 dicembre compreso;

CONSIDER.AT0 che, vista l'eccezionalità delX'evento, tale chiusura incide eullo
svolgirnento delle funzioru istituzionali, con pa*tcolare riferimento alla sospensione dei

termini che regolano le diverse attività assegnate;

fr

1

SENTITO

{ Segretario generale

DECRETA

Articolo

1

1. Gli uffici della Corte dei conti di Torino, Via Bertola

28 sono chiusi dal 20 at

31.

gqudiziari scadenti durante

il

dicembre 2019.

2. n termini per ii compirnento di atti presso gli uffici

periodo di mancato funzionamento, o nei cinque gtorni successivi, sono prorogati di

giorni quindici, ai sensi dell'art. l del decreto legislativo 437/1948 in premessa, a
decorrere dalla data del presente prowedimento.
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