Ordinanza n. 4/2021

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
VALLÉE

IL PRESIDENTE

VISTO

Norme di attuazione dello statuto speciale della

della Corte dei conti
VISTO il decretoMisure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per
epidemiologica da COVID-19
e
s.m.i.
icolo 85, commi 2 e 3, lett. e);
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n.
COVID-19
articolo 263;

Misure urgenti in materia di salute, sostegno
s.m.i., in particolare

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176,
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
rgenza epidemiologica da Covid-19
icolo 26;
VISTI
da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e in particolare gli articoli 6 e 57;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante "Regole tecniche
ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del
decreto-legge n. 18/2020
VISTO il decreto del Presidente
Regole tecniche e
operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in video conferenza e
firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 27 ottobre 2020, n. 287, recante "Regole
tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi
innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni
mediante collegamento da remoto del pubblico ministero

VISTI i provvedimenti organizzativi generali adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e
in particolare, da ultimo, la circolare 20 novembre 2020, n. 39;
VISTE le direttive generali emanate in materia da parte della Regione autonoma Valle
e in particolare, da ultimo, la circolare della Presidenza della Regione 9
novembre 2020, n. 55 nuove disposizioni in
presso
la sede di lavoro e in modalità agile volte ad assicurare la tutela della salute di lavoratori e cittadini
amministrativa - emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 ;
VISTE le proprie ordinanze 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8, 30 aprile 2020, n. 12, 31 luglio
2020, n. 18 e 29 settembre 2020, n. 19, con le quali sono state dettate le misure organizzative
finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19, in relazione allo svolgimento delle attività della
Sezione, con scadenza, da ultimo, al 31 dicembre scorso;
RITENUTA
e anche alla luce del recente,
sopra citato D.P.C.M. 2 marzo 2021, di formulare nuove direttive ed indicazioni
delle attività istituzionali, in coerenza con le proprie precedenti ordinanze e ad integrazione di quanto
stabilito dai provvedimenti normativi e governativi generali, nonché dalle richiamate circolari del
Segretario generale e della Presidenza della Regione
;
RAVVISATA, in particolare, la necessità di confermare l
delle attività istituzionali,
confermando una limitata presenza in sede del personale e la valorizzazione del lavoro da remoto, al
fine di garantire l
contribuire in tal modo a
tutelare, al tempo stesso, la salute delle persone coinvolte;
SENTITO il Medico Competente;
SENTITO il Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale;
SENTITO il Segretariato generale della Corte dei conti;

DISPONE:

1.
amministrativa e per contrastare
contagio da COVID-19, nonché ad
integrazione delle prescrizioni di comportamento individuale e delle misure organizzative previste
dai provvedimenti normativi e governativi generali, nonché dalle vigenti circolari del Segretario
generale della Corte dei conti e della Presidenza della Regione
, fino al 6 aprile 2021 è confermata la limitazione delle presenze in ufficio, ogni giorno, ad
un numero di persone di regola non superiore al 50% dei dipendenti assegnati
, con rientri
a rotazione e tenendo conto di eventuali, particolari situazioni di salute. Il termine suindicato del 6
aprile 2021
normative o comunque di portata generale, che dovessero medio tempore intervenire.
2.

parimenti confermato, per il personale di volta in volta non presente in ufficio, il ricorso al
smart working , nei termini di cui ai provvedimenti generali vigenti e alle proprie
precedenti ordinanze, richiamati in premessa.

3. Le adunanze e le camere di consiglio della Sezione, e in generale tutte le attività magistratuali che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, possono
continuare a svolgersi anche in audioconferenza o videoconferenza. La sottoscrizione dei
provvedimenti può essere effettuata in forma digitale.
Il Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale
provvedimento e, più in generale, di quanto necessario affinché lo svolgimento dei servizi possa
essere garantito con le dovute cautele e con ogni misura utile a prevenire possibili rischi alla salute.
A cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza è trasmessa ai magistrati e al personale
amministrativo, nonché pubblicata sul sito istituzionale.
Addì, 5 marzo 2021
Il Presidente
Piergiorgio Della Ventura

