
 

 

 

PER LA REGIONE SICILIANA 

Sede di Via Cordova n. 76 

 

Oggetto: Misure organizzative adottate ai sensi dell’art.85, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 

2020 n. 18 e ss. modiff.  

 

I sottoscritti: 

• dott. Guido Carlino – Presidente della Sezione giurisdizionale 

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

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

• dott.ssa Maria Licastro – F.F. del Titolare dell’Ufficio di P.G. presso la Sezione giur. d’appello 

 

visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, e, in 

particolare, l’art. 85, comma 2, sull’adozione da parte dei Vertici istituzionali delle misure 

precauzionali per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 agosto 2020 

(termine stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a, D.L. 30 aprile 2020, n. 28 come modificato dalla legge 

di conversione 25 giugno 2020 n. 70); 

viste le circolari del Segretario Generale n. 22 del 19 giugno 2020 avente ad oggetto “Misure 

organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da 

Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19). Aggiornamenti” e n. 24 del 3 luglio 2020 avente ad oggetto 

“Circolare segretariale n. 22/2020 – Chiarimenti”; 

rilevato che non sono intervenute ulteriori indicazioni da parte del Segretario Generale; 

considerato che l’articolo 221 del D.L.  34/2020 nel testo convertito dalla legge 77/2020 prevede 

che le disposizioni dei commi da 3 a 10 dell’art. 83 D.L. 18/2020 si applicano per le esigenze sanitarie 

derivanti dalla diffusione del Covid-19 sino al 31.10.2020; 

ritenuto che  

- l’estensione al 31.10.2020 delle esigenze sanitarie contenuta nel testo convertito del citato articolo 

221 sia una disposizione  compatibile con l’attività della Corte dei conti e quindi applicabile a tutte 

le attività dell’ Istituto per il rinvio dinamico operato dal comma 1 dell’articolo 85 D.L. 18/2020 e ss. 

modiff. alle disposizioni degli articoli 83 e 84 D.L. 18/2020 e ss. modiff.;   

-le misure organizzative già adottate con documento unico del 30 aprile 2020 (prot. 814), 

confermate sino alla data del 31 agosto 2020 (prot. 1083) possano essere ulteriormente prorogate 

sino al 31 Ottobre 2020; 
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- 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 nel testo modificato dalla legge 77/2020; 

ADOTTANO 

la ulteriore proroga con efficacia sino alla data del 31 ottobre 2020, delle misure organizzative 

disposte con il documento unico del 30 aprile 2020 (prot. n. 814) il cui contenuto è integralmente 

richiamato in questa sede. 

Il presente atto viene inviato, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 85, D.L. cit. e ss. modiff., 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, 26 agosto 2020 

f.to digitalmente 

Guido Carlino 

 

Giuseppe Aloisio 

 

Gianluca Albo 

 

Maria Licastro 
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