SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER
IL DIRIGENTE AD INTERIM
INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DI
PREVENZIONE IN ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 39/2020
DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI
PER LA SEDE REGIONALE DEL
Vista la circolare n. 33 del 30 ottobre 2020 del Segretario Generale della Corte dei conti, di
aggiornamento delle linee organizzative di indirizzo diramate con i precedenti analoghi atti
amministrativi generali, espressamente abrogati alla luce della normativa generale
sopravvenuta conseguente
emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
(Covid-19) che, allo stato attuale, è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125;
Visto il d.P.C.M. del 4 novembre 2020, che ha suddiviso il territorio nazionale in aree
corrispondenti ai diversi scenari di rischio di contagio da Covid-19, prevedendo un regime
differenziato di misure restrittive al fine di contenere e fronteggiare lo stato di emergenza
epidemiologica in atto;
Vista la circolare n. 39 del 20 novembre 2020 del Segretario Generale della Corte dei conti di
pari oggetto, recante ulteriori aggiornamenti delle linee organizzative di indirizzo diramate
con i precedenti analoghi atti amministrativi generali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare riguardo

Visto
ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
n. 1/DEL/2010
;
Visto il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000193 del 31/08/2020 con
il quale lo scrivente è stato preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Valle
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;
n. 0003653 del 07/09/2020 del Dirigente Generale Gestione Affari Generali e
Datore di lavoro contenente la delega al Dirigente SAUR del
delle funzioni
in materia di sicurezza sul lavoro;
Vista la relazione del Medico Competente Coordinatore della Corte dei conti del 23/09/2020
riguardante le misure di prevenzione del contagio da SARS-COV-2 nelle sedi della Corte dei
conti, diramata dal Segretario Generale il 25/09/2020;
Tenuto conto che, ai sensi della circolare del Segretario Generale n. 39/2020 sopra richiamata:
- fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è confermato come una delle
modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche
Amministrazioni;
- la Corte dei conti, quale organo di rilevanza costituzionale, si adegua ai princìpi relativi al
lavoro agile emergenziale sanciti dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione
del 19 ottobre 2020
nomia;
- le sedi territoriali ubicate nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità ai
orrelate ordinanze del Ministro della
Salute in materia, come la
, adottano provvedimenti organizzativi finalizzati
alla massima limitazione delle presenze di personale in ufficio, al fine di assicurare
solamente le attività indifferibili;
Vista la precedente determinazione dirigenziale organizzativa prot. n. 0000238 del
05/11/2020;
Ritenuto di dover integrare e rendere coerente con la circolare del Segretario Generale n.
39/2020 le suddette misure organizzative adottate dal dirigente ad interim del Servizio
, al fine di continuare a garantire
gli
sicurezza a tutela della sal
Preso atto del protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui
per la
Pubblica Amministrazione e dalle OO.SS. il 24 luglio 2020;
Vertici istituzionali;
sentiti i rappresentanti sindacali dei lavoratori;
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sentiti il Medico competente ed il RSPP;
Tutto ciò premesso, dispone:
che per tutta la durata della classificazione
nello
scenario di massima gravità con un livello di rischio alto (cd. scenario di tipo 4 zona
, come definito
e stabilito con
specifiche ordinanze del Ministro della Salute, ed a condizione che siano assenti specifiche
disposizioni restrittive di chiusura generale degli uffici pubblici emanate dalle locali autorità
competenti in materia di sanità e sicurezza pubblica, la presenza del personale
amministrativo
limitata al massimo ed
è oggetto di programmazione settimanale al solo fine di assicurare le attività indifferibili, che
richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro, anche in ragione della gestione
;
che la fascia oraria minima di reperibilità durante le giornate in cui la prestazione lavorativa
è erogata in modalità agile è rideterminata,
della sede
regionale, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Tale fascia oraria potrà essere estesa su indicazione dei
Vertici Istituzionali per ciascuna articolazione organizzativa e/o per ciascun dipendente,
anche in ragione delle particolari mansioni svolte nonché in base alle specifiche esigenze
funzionali del proprio Ufficio.
che, per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, resta in vigore la precedente
determinazione dirigenziale organizzativa di pari oggetto prot. 0000238 del 5 novembre 2020.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene comunicato a cura della
segreteria del SAUR al Medico competente e al RSPP.
Viene trasmesso ai Vertici Istituzionali.
Per il personale amministrativo degli uffici della Sezione regionale di controllo ubicati in Via
Ollietti, 3 in Aosta, il presente provvedimento è attuato in quanto compatibile con le
a.
Viene inoltre comunicato al Funzionario Preposto della Procura regionale, che collaborerà
con il SAUR per assicurarne osservanza da parte del personale amministrativo.
Viene altresì comunicato alle RSU.
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Viene pubblicato nel sito internet della Corte dei conti, nella sezione dedicata alla regione
.

Il Dirigente ad interim
dott. Luigi Scamarcio
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