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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIAPROCURA 

REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA 

 

Linee Guida per l'attività dell’Ufficio di Procura della Corte dei conti nella 
Regione Lombardia nell'ambito delle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  

Visti il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, il D.L. 8 marzo 

2020 n. 11, il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, contenenti 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19.  

Visti il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 

marzo 2020, il D.P.C.M. 28 marzo 2020, il D.P.C.M. 1 aprile 2020 e il D.P.C.M. 10 

aprile 2020. nonché l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;   

Viste le linee guida emanate dagli scriventi il 22 marzo 2020;  

Vista la circolare del Segretario Generale n.11 del 20 marzo 2020, con la quale 

i singoli uffici sono invitati alla riduzione del personale delle attività funzionali “ai 

soli servizi minimi essenziali idonei a garantire la continuità amministrativa e la 

comunicazione esterna”, valorizzando l’impiego di sistemi tecnologici di 

lavorazione a distanza e lo smart working, e sconsigliando rientri settimanali in 

sede del personale;  

Vista la email trasmessa dal Segretario Generale il 12.4.2020, con la quale si 

comunica che <<in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 23, e dal d.P.C.M. 10 aprile 2020, la precedente data del 15 aprile 

2020, quale termine dell'attuale fase di "massima emergenza", deve ritenersi 

prorogata al 3 maggio 2020. Restano confermate tutte le altre indicazioni.>>, 

allegando la circolare n. 11/2020; 

Visto l’art. 36, commi 1 e 4, del D.L. 8 aprile 2020, in forza del quale il termine 

del 15 aprile 2020 di cui agli artt. 83  e 85 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – che 

dispone il rinvio di udienze ed adunanze - è prorogato all’11.5.2020; 

Visti l’art.1 lett. gg) e l’art. 3 lett.e) del D.P.C.M. 10 aprile 2020, nonché il punto 

1.5 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Lombardia 

n. 528 dell’11 aprile 2020, che hanno stabilito le regole ed i limiti di accesso alle sedi 

di uffici pubblici, facendo contestualmente rinvio all’art.87 del D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020, che fissa il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 
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prestazione lavorativa, con effetto fino al 3 maggio 2020;  

Richiesto il parere dell’autorità sanitaria regionale, e, per le attività 

giurisdizionali, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano;  

Ritenuto di disporre in via d’urgenza, in attesa del parere suddetto, salve 

variazioni in caso di difformi indicazioni da parte degli organi interpellati.  

SI ADOTTANO LE SEGUENTI MISURE: 

- Le linee-guida adottate il 22 marzo 2020 sono modificate nel senso che le 

regole ivi sancite sulle limitazioni di accesso alla sede e sulle prestazioni di lavoro 

in smart working sono valide fino al 3 maggio 2020. 

- Tali misure avranno effetto da oggi, 14 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020 e 

saranno suscettibili di modifica e integrazioni da parte dei singoli Vertici, 

relativamente alla attività del proprio ufficio, per motivi di continuità 

amministrativa o per diverse determinazioni delle varie Autorità competenti o 

modifiche normative. 

- Restano ferme, ove non modificate dalle presenti misure, le linee guida 

emanate dagli scriventi in data 20 e 22 marzo 2020.  

- Per la Sezione Regionale di controllo si intendono richiamate e recepite le 

“Regole Tecniche ed Operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di 

Controllo in attuazione del Decreto Legge n. 18/2020”  n. 139 del 3 aprile 2020, emanate 

dal Presidente della Corte dei conti. 

- La Dirigente provvederà – ove necessario – con propri provvedimenti a dare 

attuazione alle direttive di cui alle ordinanze e decreto citati in premessa ed alle 

ulteriori disposizioni normative in materia di sicurezza dei lavoratori e di accesso 

agli uffici pubblici. 

 

Così disposto il 14 aprile 2020 

  

Il Presidente della Sezione    Il Presidente della Sezione   Il Procuratore Regionale  

 Giurisdizionale Regionale   Regionale di Controllo       (Dott. Luigi Cirillo) 

      (Dott. Antonio Caruso)     (Dott. Maria Riolo)     
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