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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

Il Presidente 

n 2 del 25 marzo 2020  

  

DECRETO 

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed 
urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere 
gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” in particolare gli 
artt 1 e 4;  

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per 
il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza 
COVID-19”;  

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” in 
particolare l’art 85 che richiama gli artt 83 e 84;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020,  

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministero della salute e del Ministero dell’Interno del 20 
marzo 2020; 

Vista l’ordinanza n 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione 
Piemonte che, in considerazione dell’evolversi della situazione 
epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
dell’incremento dei casi di contagio sul territorio  piemontese,  ha dettato 
misure più restrittive per i contatti tra le persone con la  sospensione fino al 
3 aprile 2020 degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali ; 
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Visto il DPCM  del 22 marzo 2020 con cui  a seguito dell’evolversi della 
situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale sono state 
adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza  fino al 3 
aprile 2020 ; 

Vista la circolare del Segretario Generale della Corte dei conti n. 11 del 20 
marzo 2020  che abroga le precedenti n. 7 del 4 marzo 2020,n 8 del 10 marzo 
2020 e n 9 del 11 marzo 2020; 
 
Viste le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del contagio da 
COVID-19 di cui ai d.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, al d.l. 8 marzo n. 11 ed 
in ultimo il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e considerata l’esigenza ivi richiamata 
della massima limitazione della presenza del personale in ufficio al solo fine di 
assicurare le attività indifferibili, con il conseguente ricorso generalizzato del 
personale  ad adottare la modalità di lavoro smart working; 
 

Esaminate le indicazioni del Presidente della Corte dei conti del 10 marzo 2020 
sull’applicazione degli artt 1 e 4 del dl n 11/2020 all’area del controllo; 

Considerato che, successivamente, con gli artt. 83 e 85 del  dl 17 marzo 2020 n 
18, sono state rinviate le Adunanze del controllo fino al 15 aprile ed è stato 
sospeso il decorso dei termini  per il compimento degli atti di controllo ad 
eccezione del controllo preventivo di legittimità; 

Ritenuto necessario, pur assicurando il rigoroso rispetto dei limiti imposti 
dalle richiamate disposizioni normative ai contatti diretti fra le persone, 
contenere gli effetti negativi  sullo svolgimento della funzione di controllo, in 
particolare per quelle attività che rivestono  il carattere di ausilio agli enti 
controllati;  

Visto il proprio decreto del 9 marzo 2020 n 1 con cui sono state  rinviate le 
Adunanze e le Camere di consiglio della Sezione  fino al 22 marzo 2020 , è stato, 
altresì, disposto il  rinvio dell’Adunanza del 25 marzo  e sono stati sospesi i 
termini dell’attività di controllo, ai sensi degli artt 1 e 4 del precitato dl 
11/2020 . 

 

Ritenuto necessario diramare ulteriori indicazioni operative 
sull’espletamento delle funzioni della Sezione di controllo anche in 
considerazione delle nuove disposizioni relative al controllo preventivo;  
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Tenuto conto sia del Documento unico predisposto dal funzionario preposto 
d’intesa con il Presidente della Sezione di controllo in data 10 marzo 2020 ed 
aggiornato  successivamente, che ha disposto lo svolgimento delle attività in 
Smart Working per l’intero personale della Sezione, e dell’atto organizzativo 
assunto dalla dirigente del SAUR in data 22 marzo 2020 ,d’intesa con i vertici 
istituzionali, su parere conforme del Responsabile della sicurezza e del Medico 
Competente, volto a mantenere in ufficio solo un presidio essenziale per la 
ricezione della corrispondenza ; 
 

 

DISPONE 

A) Per lo svolgimento delle funzioni di controllo  

a) I termini del controllo preventivo per i provvedimenti trasmessi 
antecedentemente all’8 marzo 2020 o fra tale data ed il 16 marzo, si 
considerano sospesi e ricominciano a decorrere dal 17 marzo 2020 .Tale 
controllo sarà espletato distinguendo l’ordinaria attività di esame per la cui 
conclusione è richiesta  “la doppia conforme“ del consigliere delegato  e del 
magistrato istruttore, dalla fase nella quale siano state accertate criticità. Per 
la prima fase si sottolinea che, nell’attuale momento emergenziale che 
impone lo svolgimento in remoto dell’ intera attività, per evitare contatti 
presso  la sede di servizio  e   nell’impossibilità per la sezione  di instaurare 
tempestivamente una procedura  interamente digitale(il programma SILeA, è 
presente  in via sperimentale presso la Sezione centrale di legittimità e presso 
qualche Sezione regionale), la registrazione del provvedimento sarà 
comunicata con una specifica nota  all’amministrazione, indicando  il numero 
dell’elenco, il registro e la data di registrazione  e solo successivamente sarà 
apposta materialmente la firma sui provvedimenti con la restituzione  degli 
stressi. In merito alla seconda fase, quando  il provvedimento presenti profili 
di criticità da esaminare in Sezione, è necessario attivare un ampio 
contraddittorio cartolare con l’amministrazione destinataria e  poiché vi è la 
sospensione delle adunanze disposta ope legis, dal DL 18/2020 ( art 85 che 
richiama l’art 83)  fino al 15 aprile, nei casi di urgenza ( lo spirare del termine 
massimo)la questione potrà essere esaminata in Camera di consiglio ,previa 
eventuale rinuncia della parte a comparire e richiamando con eventuali 
ulteriori atti scritti la propria linea difensiva. La Camera di consiglio dovrà 
essere svolta, assicurando da parte di tutti i magistrati la più ampia 
riservatezza,  con l’ utilizzo della video conferenza,  dando specifica  menzione 
nel verbale di tale modalità .  
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b) Le Adunanze per le altre attività del controllo sono sospese fino al 15 
aprile. Nel periodo antecedente a tale data potranno essere celebrate Camere 
di consiglio per quegli ambiti di funzione volte in particolare ad ausiliare gli 
Enti come ad esempio quelle per la  formulazione dei pareri, richiesti dagli 
enti locali , o di istruttorie di controllo già concluse il cui esito si può  rivelare 
utile per la gestione successiva della situazione finanziaria, o nei casi in cui 
l’ente stesso abbia rappresentato l’esigenza di  una conclusione rapida dell’iter 
di controllo .  

c) Per tutte quelle situazioni per le quali è necessario richiedere un 
approfondimento istruttorio è opportuno, in considerazione dell’emergenza 
evidenziata e del rinvio delle adunanze a dopo il 15 aprile, nella trasmissione 
delle richieste istruttorie sarà opportuno individuare per le risposte un 
termine congruo  e comunque successivo a tale data . 

B) Profili organizzativi e  Smart Working del   personale.  

A causa della grave emergenza epidemiologica che ha colpito in modo 
particolare il Piemonte al fine di evitare gli spostamenti di magistrati e di 
personale amministrativo, fino al 15 aprile 2020, 

a) tutte le attività  si continueranno a  svolgere in remoto; 

b)i contatti con le amministrazioni controllate saranno tenuti attraverso PEC  
posta elettronica ed il sistema CONTE, privilegiando l’invio con tali modalità 
di memorie e documenti;  

c) eventuali appuntamenti dovranno essere richiesti dai rappresentanti delle 
amministrazioni per posta elettronica senza recarsi direttamente presso la 
segreteria della Sezione di controllo; 

d) le Camere di consiglio per l’esame collegiale e per definire le deliberazioni 
da assumere, fissate dal Presidente con ordinanza, si svolgeranno in remoto 
utilizzando i programmi informatici per la video-conferenza e dando atto nel 
verbale di tali modalità; 

f) le Adunanze( nelle sole ipotesi di trattazioni urgenti) dovranno essere svolte 
con collegamenti in remoto, utilizzando strutture informatiche ed 
assicurando modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, con 
attestazione nel verbale di tale modalità di partecipazione; 

e) il personale svolgerà la propria attività in remoto   con modalità di Smart 
working, utilizzando i personal computer in dotazione, secondo l’atto unico 
definito dal funzionario preposto, in linea con le circolari del Segretario 
Generale,  d’intesa con la scrivente e sentito il Dirigente SAUR , seguendo un 
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programma di attività in stretto collegamento e con  costanti verifiche  da 
parte dei magistrati  delle attività  svolte. 

C) Riserva di modifiche ed integrazioni 

 Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, sia 
tenendo conto del loro grado di attuazione che considerando gli andamenti 
epidemiologici ed i conseguenti provvedimenti emergenziali che verranno 
nel prosieguo assunti . 

Copia del presente decreto sarà comunicata alle Amministrazioni interessate 
e sarà inserito nel sito internet della Corte della Corte dei conti nella sezione 
dedicata alla regione Piemonte. 

  

 

 

  Il Presidente della Sezione 

       Maria Teresa Polito 
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