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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE 

                                                             

IL PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                   Addì 3 novembre 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, e come modificato dalla L. n. 70/2020, nonché 

dall’art. 26-ter del DL n. 104/2020 (conv. nella legge 13 ottobre 2020, n. 126) - il quale prevede la 

tipologia delle misure adottabili, 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”; 

Visto, in particolare il predetto art. 26-ter del DL n. 104/2020 (conv. nella legge 13 ottobre 2020, n. 

126), il quale prevede che “All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visti i propri precedenti provvedimenti prot. n. 22 in data 29 luglio 2020, n. 21 in data 30 giugno 

2020, n. 19 in data 26 maggio 2020, n. 18 in data 30 aprile 2020, e n. 14 in data 3 aprile 2020, con i 

quali sono state confermate, con proroga e/o 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); 

Visti i DD.LL., DD.PP.CC.MM., circolari e disposizioni del Segretario Generale (ivi comprese 

quelle di cui alla Circolare prot. n. 0000033 in data 30/10/2020) 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 vengano confermate, fino al «termine dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19» (cfr. il succitato art. 26-ter del DL n. 104/2020, conv. nella legge 13 ottobre 2020, n. 

126), le disposizioni dei summenzionati provvedimenti prot. nn. 13 in data 12 marzo 2020, 14 in 

data 3 aprile 2020, 18 in data 30 aprile 2020, n. 19 in data 26 maggio 2020, 21 in data 30 giugno 2020 

e 22 in data 29 luglio 2020, e che il Sig. Dirigente del S.A.U.R. Molise dia attuazione a dette 

disposizioni, nonché a tutta la vigente normativa dettata in subiecta materia, ed alle disposizioni 

(che risultino ancora vigenti) del Segretario Generale (ivi comprese quelle di cui alla Circolare prot. 
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n. 0000033 in data 30/10/2020) 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; 

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

 

Dispone 

 

- Sono confermate, fino al «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», le 

disposizioni dei summenzionati provvedimenti prot. nn. 13 in data 12 marzo 2020, 14 in data 3 

aprile 2020, 18 in data 30 aprile 2020, n. 19 in data 26 maggio 2020, 21 in data 30 giugno 2020 e 22 in 

data 29 luglio 2020;  

- il Sig. Dirigente del S.A.U.R. Molise vorrà dare attuazione a dette disposizioni, nonché a tutta la 

vigente normativa dettata in subiecta materia, ed alle disposizioni (che risultino ancora vigenti) del 

Segretario Generale (ivi comprese quelle di cui alla Circolare prot. n. 0000033 in data 30/10/2020) 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, e come modificato dalla L. n. 70/2020 nonché 

dall’art. 26-ter del DL n. 104/2020 (conv. nella legge 13 ottobre 2020, n. 126) - al Dirigente del 

S.A.U.R. Molise, nonché, per conoscenza, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, 

al Procuratore Regionale, al Presidente della Corte dei conti, al Presidente della Sezione regionale 

di controllo per il Molise, a tutto il personale di magistratura di questa Sezione, agli altri Presidenti 

dei consigli degli ordini degli Avvocati del Molise, al Medico competente, e ne sarà informato il 

personale amministrativo. 

Ne sarà, infine, effettuata la pubblicazione sul sito della Corte, nonché l’affissione al pubblico 

presso l’aula d’udienza e sugli accessi all'Ufficio. 

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza. 

 

                                   IL PRESIDENTE 

                            Tommaso VICIGLIONE 

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 

TOMMASO
VICIGLIONE
CORTE DEI
CONTI
03.11.2020
18:12:48 UTC

mailto:segr.sezione.giur.molise@corteconti.it
mailto:molise.giurisdizione@corteconticert.it


Oggetto: Corte dei conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise. Disposizione
presidenziale n. 29 del 04/11/2020

Mittente: Petrollino Donatella <donatella.petrollino@corteconti.it>

Data: 04/11/2020 12.47

A: Mascaro Maria Carmela <m.mascaro@inail.it>, Giuseppe De Rubertis
<derubertis.fimiani@gmail.com>, "ordinelarino@yahoo.it" <ordinelarino@yahoo.it>

CC: "segreteria@ordineavvocaticampobasso.it" <segreteria@ordineavvocaticampobasso.it>

Si invia in allegato la Disposizione n. 29 datata 04/11/2020 del Presidente Do�. Tommaso Viciglione di

“Conferma dei preceden" provvedimen" ai sensi della nuova formulazione dell’ art 85 DL n 18 2020 e dell’art 26

ter DL 104 2020.

Dis"n" salu"

Donatella Petrollino.

DOTT.SSA DONATELLA

PETROLLINO

Sezione Giurisdizionale per la
Regione Molise
Ufficio rapporti istituzionali e con i
mezzi di informazione
Segreteria del Presidente

 
Via Garibaldi, 25 - 86100 - Campobasso
e-mail: donatella.petrollino@corteconti.it
tel. 0874.682231 / 338.6623540

Allegati:

Conferma precedenti provvedimenti ai sensi nuova formulazione art 85 DL n
18 2020 e art 26 ter DL 104 2020_signed.pdf
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