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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE 

                                                             

     IL PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                    Addì 12 luglio 2022   

                                                                                                                                       

Visti gli artt. 32 e 24 della Costituzione; 

Vista la conferente vigente normativa dettata in materia epidemiologica da COVID-19, 

unitamente alle disposizioni del Segretario Generale e del Presidente della Corte dei conti, così 

come ogni altra conferente disposizione in subiecta materia; 

Visti i propri precedenti provvedimenti nella materia de qua; 

Viste le disposizioni del Codice di Giustizia Contabile; 

Considerate la permanenza della situazione epidemiologica da COVID-19, risultante anche da 

specifiche disposizioni governative, nonché le modeste dimensioni dell’aula di udienza in 

dotazione alla Sezione; 

Ritenuto, pertanto, doversi emanare disposizioni, per la celebrazione dell’udienza del 14 luglio 

2022, che prevedano anche lo scaglionamento della trattazione dei giudizi iscritti a ruolo, 

secondo orari prestabiliti; 

Visti i propri precedenti decreti con i quali si è provveduto alla ricalendarizzazione della 

trattazione degli ulteriori giudizi, già fissata per l’udienza del 14 luglio 2022; 

 

Dispone 

 

- Al fine di evitare la presenza prolungata di persone nell’aula d’udienza e negli altri locali della 

Sezione e di consentire il sollecito espletamento degli adempimenti igienico sanitari, di sicurezza 

ed organizzativi, di competenza del S.A.U.R. Molise, i rappresentanti del Pubblico Ministero e 

delle parti convenute limiteranno, in udienza, i propri interventi alla concisa illustrazione delle 

proprie argomentazioni e deduzioni, anche in ossequio al disposto dell’art. 8, 3° comma delle 

Disposizioni di attuazione del Codice di Giustizia Contabile, con precisazione che la durata della 

discussione della singola causa non dovrà complessivamente superare (compresa l’esposizione 

della relazione) i limiti temporali appresso specificamente indicati per ogni giudizio iscritto a 

ruolo, tenuto conto, ai fini della determinazione della durata, del numero dei Difensori previsti 

come presenti; 

- il Sig. Dirigente del S.A.U.R. Molise vorrà porre in essere i competenti adempimenti per 

l’attuazione alle presenti disposizioni, nonché provvedere a tutti i connessi adempimenti 
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previsti dalla normativa dettata in subiecta materia, nonché dalle disposizioni del Segretario 

Generale e del Presidente della Corte dei conti, così come da ogni altra conferente disposizione 

in materia epidemiologica da COVID-19, per la gestione della sicurezza epidemiologica, 

vigilando anche sul rispetto, da parte del personale e degli utenti esterni, di tutte le disposizioni 

sanitarie dettate in subiecta materia, ivi comprese (a titolo di esempio) quelle del distanziamento, 

della sanificazione, dell’utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro 

adempimento per evitare il contagio da COVID-19, assicurando, altresì, che il servizio di previa 

identificazione e ammissione degli utenti e l’afflusso ed il deflusso di questi ultimi si svolga in 

conformità con le regole e le disposizioni epidemiologiche vigenti, e, comunque, in modo da 

evitare assembramenti, anche nei corridoi, e pericoli di contagio. 

- Per motivi igienico-sanitari i Difensori delle parti private sono dispensati dall’indossare la toga. 

- I Giudici Monocratici potranno emanare le opportune disposizioni integrative (ivi comprese 

quelle per lo scaglionamento orario delle cause di loro competenza) per i giudizi pensionistici da 

trattarsi nel mese corrente. 

- Al fine di evitare assembramenti, la trattazione dei giudizi di contabilità pubblica rimasti 

iscritti a ruolo per l’udienza del 14 luglio 2022, si svolgerà secondo il seguente scaglionamento 

orario (salvo necessitate modifiche): 

 

Collegio: T. Viciglione, G. Di Cecilia, L. Iocca 

1) giudizio n. 3928/AGGIO: dalle ore 10,30 alle ore 11,15; 

2) giudizio n. 3764/CONTO: dalle ore 11,20 alle ore 11,40; 

3) giudizio n. 3765/CONTO: dalle ore 11,45 alle ore 12,05; 

4) giudizio n. 3842: dalle ore 12,10 alle ore 12,25. 

 

- Il Dirigente del S.A.U.R. Molise vorrà impartire idonee disposizioni affinché, durante le 

operazioni di sanificazione e di aerazione dei locali (così come durante ogni altra operazione 

necessaria ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività della Sezione), da effettuarsi 

dal S.A.U.R., e negli intervalli fra un’udienza e l’altra, non si verifichino assembramenti nei 

locali della Sezione. 

Si raccomanda a tutto il personale, nonché a tutti gli utenti esterni di voler collaborare 

scrupolosamente, con il S.A.U.R. Molise, per il pieno e rigoroso rispetto di tutte le disposizioni 

sanitarie dettate nella materia de qua. 

Il presente provvedimento, a cura della Segreteria della Sezione, sarà trasmesso, con la massima 

urgenza, all’Autorità sanitaria regionale ed al Segretario generale della Corte dei conti, per le 

determinazioni di rispettiva competenza, al Dirigente del S.A.U.R. Molise, nonché, per 

conoscenza, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso; inoltre, ne sarà data 

tempestiva comunicazione al Procuratore Regionale ed alle altre parti processuali, e sarà 

trasmesso, per conoscenza, 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 
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presso l’aula d’udienza e sugli accessi all'Ufficio. 

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza. 

 

                                   IL PRESIDENTE 

                            Tommaso VICIGLIONE 
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