CO R T E D EI C O N TI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
PROCURA REGIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

LINEE GUIDA IN MATERIA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

IL PRESIDENTE della sezione giurisdizionale d’intesa con il Procuratore regionale,
Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 e il successivo in
data 25 febbraio 2020;
Vista la Direttiva n.1/2020 della Presidenza del consiglio dei ministri-Ministro per la pubblica
amministrazione, in data 25/02/2020;
Vista la comunicazione dell’Ufficio di Presidenza della Corte dei conti, trasmessa ai Presidenti
delle sezioni regionali e ai Procuratori regionali nella due successive date del 26 e 27 febbraio
2020, contenente la nota del Presidente della Corte dei conti n. 0000692 del 26/02/2020 in
materia di “Misure precauzionali in occasione dello svolgimento delle camer e di consiglio e
delle udienze in merito alla situazione epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale
e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Considerata l’opportunità di individuare alcune misure precauzionali in occasione della
celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze presso la Sezione giurisdizionale per
l’Umbria, in considerazione del possibile affollamento di avvocati e di pubblico presso l’Aula
delle udienze e della camera di consiglio;
Ritenuto perciò di dover adottare alcune regole di comportamento, nonché modalità di
trattazione delle cause e di svolgimento di udienze e camere di consiglio, per limitare il più
possibile eventuali pericoli per la salute dei dipendenti e degli utenti presso la sede territoriale
della sezione giurisdizionale per l’Umbria, non essendo stati assunti dalle Autorità competenti,

nè a livello nazionale, nè a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici
pubblici;
L'attività degli uffici giurisdizionali della Corte dei conti per l’Umbria sarà regolarmente svolta
con le precauzioni che seguono, per cui si
DIRAMANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
1. Ferme restando le misure precauzionali, già individuate dalle competenti Autorità nelle
normative di cui in premessa e in ulteriori atti regolamentari territoriali (Ordinanza Presidente
Giunta regionale n. 1 del 26 febbraio 2020) possono indicativamente individuarsi le seguenti,
ulteriori precauzioni nella sede locale ove sono ospitati gli uffici giudiziari della Corte dei conti
per l’Umbria:
a) tra una chiamata e l'altra delle cause iscritte a ruolo, gli avvocati e il pubblico non si
assembrino nell'aula di udienza, ma siano chiamati ad entrare, di volta in volta, in relazione alle
cause da ciascuno patrocinate; il conseguente pubblico presente sarà quello relativo alla causa in
quel momento in discussione;
b) in caso di eccessivo affollamento nell’aula di udienza, le forze dell'ordine siano allertate per
essere di ausilio, in modo da contingentare l'afflusso di pubblico nella medesima aula;
c) la trattazione delle cause in camera di consiglio, per i giudizi di responsabilità, avverrà di
norma secondo l’orario già stabilito, a decorrere dalle ore 10,45, a meno che non siano previste,
nella stessa giornata, più camere di consiglio, nel qual caso esse saranno anticipate alle ore 10,00;
d) l’ora di trattazione delle udienze pubbliche di responsabilità resta fissata alle 11,00, con
l’avvertenza che a decorrere dalle ore 17,00 non saranno trattate le cause di merito; l’eventuale
dibattimento, in caso di trattazione processuale che superi detta ora, sarà rinviato alla giornata
successiva, alle ore 11,00;
e) per i giudizi pensionistici, i singoli Giudici unici potranno dettare disposizioni di orario
diverse, in relazione alla trattazione delle varie cause, purchè attente alle misure precauzionali
generali dettate dalle Autorità competenti nazionali e locali e da questa Presidenza;
f) si presti particolare attenzione all'assenza, ai fini della relativa valutazione, di avvocati che
dichiarino di essere residenti o dimoranti nelle c.d. zone rosse o di essere stati in contatto con
residenti o dimoranti in dette zone;
g) si consenta la possibilità per gli avvocati di una singola causa, che siano concordi nel mandarla
in decisione, di inviare a tal fine, con deposito telematico, una nota congiunta;
h) venga accolta l'istanza di rinvio della trattazione della causa, presentata anche solo da una
delle parti e motivata con riferimento all' "emergenza coronavirus" (ad esempio per essere uno
degli avvocati residenti in una "zona rossa");
i) si esonerino i tirocinanti dalla presenza nell’Aula di udienza;
2. Va evitata qualsiasi forma di assembramento nei locali giudiziari o negli uffici di segreteria
della sezione giurisdizionale o della procura regionale, con l’accortezza che l’eventuale

interlocutore dovrà rispettare una distanza di almeno 1,5 metri. A tal fine dovranno essere
approntate e rispettate tutte le cautele disposte dal Ministero della Salute secondo il decalogo dei
comportamenti e le circolari adottate in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, in
particolare il rispetto della distanza di sicurezza con l'utenza e la facoltà dell'uso di mascherine e
guanti, nonchè di gel disinfettante, invitando altresi gli uffici SAUR a provvedere a quanto
necessario, ivi compresa una pulizia straordinaria di tutti i locali che ospitano la sezione
giurisdizionale.
3. Le presenti misure avranno effetto immediato e saranno suscettibili di modifica e/o di
integrazioni, a fronte di eventuali, diverse determinazioni del Ministero della Salute, del
Presidente della Corte dei conti o del Consiglio di Presidenza, del Segretario Generale, della
Prefettura, dell’Ente regionale o degli Enti locali preposti.

Si confida nel senso di responsabilità di tutti invitando la dirigente SAUR a prestare la massima
attenzione alle linee guida che precedono e a predisporre tutto il necessario affinchè lo
svolgimento dei servizi giudiziari possa essere garantito con le dovute cautele.

Si dispone l'affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei
conti area news Umbria.
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