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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’ABRUZZO 
 

IL PRESIDENTE 

 
Dec. Repertorio n. 8/2020 

 
Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 
legislativi”;  

Visto il DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

          Visti l’articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in corso di conversione)  
e l’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in corso di conversione); 

Vista la Circolare del Segretario Generale della Corte dei conti, n. 11 del 20 marzo 
2020, avente ad oggetto “Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione 
emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)”;  

Vista la Circolare del Segretario Generale della Corte dei conti, n. 20 del 28 aprile 
2020, avente ad oggetto “Covid-19 – Ulteriori disposizioni di coordinamento per gli Uffici 
della Corte dei conti a tutela della salute presso tutte le sedi, centrali e territoriali”; 

Considerato che lo smart working c.d. "emergenziale" rimane, fino al 31 luglio 2020, 
"la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" e, conseguentemente, 
occorre limitare "la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 
attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul 
luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza"; 

Viste le direttive in materia sanitaria del Medico Competente Coordinatore e del 
Medico Competente della sede di L’Aquila; 

DISPONE 

1. Al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello della 
funzionalità amministrativa e per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
la prosecuzione del lavoro in smart working, quale misura emergenziale, fino al 31 luglio 
2020 con un solo rientro settimanale; 

2. La limitazione delle presenze in ufficio al solo personale strettamente 
indispensabile allo svolgimento di attività non differibili, quali la ricezione di atti e 
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documentazione, lo svolgimento di attività di segreteria e/o di gestione e coordinamento 
del personale in sede secondo le richieste del Presidente, nel rispetto del previsto 
distanziamento sociale, e muniti di dpi se prescritti dal Medico competente; 

3. Al fine di limitare l’accesso agli uffici, gli avvocati potranno visualizzare ed 
estrarre copia degli atti relativi ai giudizi nei quali siano costituiti, tramite il sistema 
informativo della giustizia contabile “GiuDiCo”, attraverso la funzione “consultazione 
Fascicolo on line -FOL”, utilizzando quale strumento di autenticazione quello del Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

4. Ove per questioni indifferibili fosse necessario l’accesso al pubblico presso la 

sede territoriale, questo è consentito, previa esibizione della prescritta autocertificazione 

da cui risulti, in particolare, che l’interessato non è sottoposto a misura di quarantena e 

non è risultato positivo al test COVID-19 e osservando le prescrizioni in materia di 

dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine a coprire naso e bocca) e 

distanziamento sociale. 

5. L’accesso al pubblico seguirà i seguenti orari: 

- dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì, esclusivamente per il deposito 

cartaceo degli atti giudiziari.  

- per la consultazione di atti solo su appuntamento, nei giorni di lunedì, mercoledì e 

giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00.  

Per la ripresa della trattazione delle udienze in sede, in riferimento ai calendari già 
fissati, a decorrere dal 9 giugno 2020, si rimanda a separata disposizione riguardante le 
Linee guida per lo svolgimento delle udienze durante il periodo dell’emergenza “Covid-
19”, ai sensi dell’art. 85, comma 3, lett. d) del d.l. 17/3/2020, n. 18 convertito, con 
modificazioni, dalla l. 24/4/2020, n. 27. 

I contatti per le comunicazioni alla Segreteria sono pubblicati sulla pagina Internet 

della Corte dei conti riguardante la Regione Abruzzo – Sezione giurisdizionale. 

Dispone che, a cura della segreteria, il presente decreto sia comunicato al personale 
di magistratura, al personale amministrativo, al Procuratore Regionale, al dirigente Saur, 
trasmesso al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di l’Aquila, ed alle Forze 
di Polizia; 

Si dispone l’affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito istituzionale della 
Corte dei conti Abruzzo. 

           L’Aquila lì, 22/05/2020                                          
                                                                         dott. Mario Nispi Landi                                                                            

(firmato digitalmente) 

 

          Il Direttore della Segreteria 

             dott.ssa Antonella Lanzi      

               (firmato digitalmente) 
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