
 

 

 

CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA 

Sede di Via Cordova n. 76 

 

Oggetto: Misure organizzative adottate ai sensi dei decreti-legge 17 marzo 2020 n. 18 e 8 aprile 2020 n. 23 

 

I sottoscritti: 

• dott. Guido Carlino – Presidente della Sezione giurisdizionale 

• dott. Giuseppe Aloisio – Presidente della Sezione giurisdizionale d’appello 

• dott.ssa Maria Rachele Aronica – Titolare dell’Ufficio di P.G. presso la Sezione giur. d’appello 

• dott. Gianluca Albo – Procuratore regionale presso la Sez. giurisdizionale 

visto il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 che proroga alla data del 11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 

2020 previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 83 del DL 18/2020 applicabili alle funzioni della Corte dei conti con 

la clausola di compatibilità prevista dal comma 1 dell’articolo 85 del medesimo DL 18/2020; 

ritenuto che  

-le misure organizzative già adottate ai sensi dell’articolo 85 commi 2 e 3 DL 18/2020 con documento unico 

del 23.3.2020 possano essere confermate sino alla data del 11 maggio 2020; 

- in considerazione della natura confermativa di disposizioni già note, il presente atto sarà trasmesso a cura 

del dirigente SAUR all’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, al locale Consiglio 

dell’ordine degli avvocati; 

Visti gli artt. 83 e 85 del DL 18/2020 nonché l’art. 36 DL 23/2020; 

ADOTTANO 

la proroga con efficacia sino alla data del 11 maggio 2020 delle misure organizzative disposte ai sensi 

dell’articolo 85 commi 2 e 3 DL 18/2020 con il documento unico del 23.3.2020 il cui contenuto è 

integralmente richiamato in questa sede. 

Il presente atto viene inviato, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 85, DL cit., alla competente autorità 

sanitaria regionale, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale della Corte dei conti. 

Manda al Dirigente SAUR per l’esecuzione. 

Palermo, 9 aprile 2020 

f.to 

Guido Carlino 

Giuseppe Aloisio 

Maria Rachele Aronica 

Gianluca Albo 
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