
       
 
 

COMUNICATO AI VERTICI DELL’ISTITUTO E AL PERSONALE 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO LA CORTE DEI CONTI 

 

In questo momento di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando il 

nostro Istituto, le scriventi OO.SS. desiderano esprimere piena solidarietà al collega 

della Corte dei conti di Roma risultato positivo al coronavirus e formulano i migliori 

Auguri di una prontissima guarigione, nonché vicinanza a quel personale posto in 

quarantena per motivi precauzionali e alle loro famiglie. 

Nel contempo, con senso di responsabilità, dichiarano pieno apprezzamento per le 

misure di prevenzione poste in essere dai Vertici dell’Istituto con l’immediata 

disposizione di chiusura delle Sedi centrali dell’Istituto, al fine di consentire le operazioni 

di sanificazione degli ambienti di lavoro e gli ulteriori accertamenti del caso. 

A tal riguardo, queste OO.SS. chiedono che la chiusura delle Sedi centrali e di via del 

Maggiolino debba perdurare sino ad ultimazione delle suddette misure di bonifica, 

nonché di ogni ulteriore misura precauzionale finalizzata ad evitare il rischio contagio 

tra il personale. 

Ritengono, inoltre, che tali misure di sanificazione degli ambienti di lavoro, considerata 

l’emergenza epidemiologica estesa sull’intero territorio nazionale, debba riguardare 

tutte le Sedi centrali e regionali della Corte dei conti. 

Chiedono inoltre che, per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché 

per salvaguardare la salute pubblica, alla riapertura delle sedi vengano attivati i sistemi 

di controllo previsti, quali installazione di termo scanner per tutti gli accessi agli stabili in 

questione, oltre che applicazione di tamponi su base volontaria, come già prospettato 

dal Segretario generale nella prima riunione sul tema. Per il personale che di recente si 

fosse recato nelle regioni limitrofe alla zona rossa e/o arancione (zone sciistiche o 

turistiche) venga richiesta la procedura prevista per legge. 

Considerato il procrastinarsi della chiusura delle scuole, chiedono con urgenza che si 

faccia ogni sforzo per garantire la massima diffusione dello Smart Working presso tutte 

le sedi centrali e territoriali dell'Istituto, come opportunità in grado di garantire la 

produttività dell’Istituto e la salute dei dipendenti. 

Queste OO.SS. nel garantire la massima vigilanza e controllo, unitamente 

all’Amministrazione, sulle iniziative da intraprendere a tutela della salute, trasmettono 

nuovamente le misure impartite dal Ministero della salute da seguire attentamente. 
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