SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA

----------------IL PRESIDENTE

Visto il D.L. 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” e, in particolare, l’art. 85, relativo a
“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”;
Vista la propria ordinanza del 10 marzo 2020, con la quale sono state date le prime
indicazioni sulle attività dell’Ufficio, in applicazione degli artt. 4 e 1, c.1, del d.l.
n.11/2020;
Visto il documento unico sul lavoro agile del 13 marzo 2020, firmato dalla Dirigente
del SAUR, dott.ssa Marina Calabresi, dal Funzionario Preposto alle attività di
supporto della Sezione di controllo, sig. Roberto Attilio Benedetti, e dallo scrivente;
Viste le indicazioni normative sulla spettanza ai vertici istituzionali degli uffici
territoriali della Corte dei conti dell’adozione delle misure organizzative necessarie
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali, ex art. 85, comma 2 del d.l.
n.18/2020;
Sentita l’autorità sanitaria regionale, la quale ha ravvisato l’opportunità che
l’attività degli uffici territoriali della Corte dei conti si svolga con modalità tali da
prevedere, nella misura massima possibile, il cd. distanziamento sociale, individuato
come arma principale per fronteggiare l’epidemia in corso, che si trova in fase
esponenziale ascendente nel territorio dell’Umbria;
Vista la circolare n. 11 del 20 marzo 2020 del Segretario Generale della Corte dei
conti;
ORDINA
1) L’accesso del pubblico all’Ufficio non è consentito sino a nuova disposizione.
Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate per posta elettronica o per
telefono. A cura della Segreteria, ne è data comunicazione sul sito istituzionale della
Corte dei conti, area news Umbria, nel quale sono indicati i numeri telefonici e gli
indirizzi di posta elettronica che potranno essere utilizzati dall’utenza per porsi in
contatto con l’Ufficio.
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2) L’attività lavorativa presso la Sezione di controllo è svolta con le modalità del
lavoro agile, con le sole eccezioni indicate nel documento unico del 13 marzo 2020,
di cui in premessa.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa, il personale amministrativo si attiene
alle indicazioni fornite nella circolare del Segretario Generale n. 11 del 20 marzo
2020 (paragrafo 3 – Smart working).
Il personale amministrativo concorda le modalità di “collegamento da remoto” con
il magistrato di riferimento.
3) Con separata ordinanza sono date indicazioni per lo svolgimento delle funzioni di
controllo.
4) L’ordinanza del 10 marzo 2020 di cui in premessa è integralmente sostituita dalla
presente.
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