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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE 

                                                            IL PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                    Addì 25 maggio 2020   

                                                                                                                                       

Visto l’art. 85 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”), 

convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, il quale prevede la tipologia delle misure 

adottabili, fino al 30 giugno 2020, dai vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, 

“al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone”; 

Visti i propri precedenti provvedimenti prot. n. 18 in data 30 aprile 2020, e n. 14 in data 3 aprile 

2020, con i quali sono state confermate, con integrazioni, le disposizioni di cui al proprio 

precedente provvedimento prot. n. 13 in data 12 marzo 2020 (concernente le linee organizzative 

per la disciplina, fino al 31 maggio 2020, dell’accesso del pubblico agli Uffici di questa Sezione 

giurisdizionale e delle modalità e condizioni del lavoro dei dipendenti, ai fini indicati nella rubrica 

dell’art. 4 del DL 8 marzo 2020, n. 11); 

Visto l’art. 5, 1° comma lett. a) del DL n. 28/2020, con il quale sono stati prorogati, al 31 luglio 2020, 

i termini (originariamente fissati al 30 giugno 2020) di cui ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8 -bis 

del predetto art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27; 

Visti i successivi DD.LL., DD.PP.CC.MM., circolari e disposizioni del Segretario Generale e del 

Presidente della Corte dei conti, nonché ogni altra disposizione in materia di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, compresi i disciplinari del Servizio Prevenzione e Sicurezza, per la 

gestione della sicurezza epidemiologica; 

Ritenuta la necessità che - permanendo le esigenze connesse con l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 – siano prorogate, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui ai succitati precedenti 

provvedimenti prot. nn. 13 in data 12 marzo 2020, 14 in data 3 aprile 2020 e 18 in data 30 aprile 

2020, e che il Sig. Dirigente del S.A.U.R. Molise - ferme le altre disposizioni dei summenzionati 

provvedimenti prot. nn. 13 in data 12 marzo 2020, 14 in data 3 aprile 2020 e 18 in data 30 aprile 

2020 - dia attuazione a tutta la normativa dettata in subiecta materia, nonché a tutte le circolari e 

disposizioni del Segretario Generale e del Presidente della Corte dei conti, così come ad ogni altra 

conferente disposizione in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, compresi i 

disciplinari del Servizio Prevenzione e Sicurezza, per la gestione della sicurezza epidemiologica, 

assicurandone, altresì, la massima diffusione fra il personale della Sezione; 

Sentito il Sig. Dirigente del S.A.U.R. Molise; 
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Dispone 

 

Sono prorogate, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui ai succitati precedenti provvedimenti 

prot. nn. 13 in data 12 marzo 2020, 14 in data 3 aprile 2020 e 18 in data 30 aprile 2020.   

Il Sig. Dirigente del S.A.U.R. Molise - ferme le altre disposizioni dei summenzionati provvedimenti 

prot. nn. 13 in data 12 marzo 2020, 14 in data 3 aprile 2020 e 18 in data 30 aprile 2020 - voglia anche 

dare attuazione a tutta la normativa dettata in subiecta materia, nonché a tutte le circolari e 

disposizioni del Segretario Generale e del Presidente della Corte dei conti, così come ad ogni altra 

conferente disposizione in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, compresi i 

disciplinari del Servizio Prevenzione e Sicurezza, per la gestione della sicurezza epidemiologica, 

assicurandone, altresì, la massima diffusione fra il personale della Sezione. 

Sono fatte, comunque, salve le ulteriori valutazioni all’esito dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e/o all’esito di successive disposizioni normative e/o di successive disposizioni di 

indirizzo organizzativo impartite dai competenti Organi (ivi compresi quelli Centrali di questa 

Corte). 

Il presente provvedimento sarà trasmesso, con la massima consentita urgenza, all’Autorità 

sanitaria regionale ed al Segretario generale della Corte dei conti, per le determinazioni di 

rispettiva competenza ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 85 del DL 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, al Dirigente del S.A.U.R. Molise, nonché, per 

conoscenza, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso. 

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza. 

 

                                   IL PRESIDENTE 

                            Tommaso VICIGLIONE 
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AVVISO 

 

IN RELAZIONE ALL’ATTUALE EMERGENZA SANITARIA E DALLE 

DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI 

COMUNICA CHE GLI UFFICI RICEVERANNO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO 

DA RICHIEDERE AI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA: 

• SEGR.SEZIONE.GIUR.MOLISE@CORTECONTI.IT 

• MARIAGRAZIA.SECHI@CORTECONTI.IT ( 0874/682240) 

• DONATELLA.PETROLLINO@CORTECONTI.IT (0874/682231) 

• NOVELLA.RAMPA@CORTECONTI.IT (0874/682239) 
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