
           

 

 

            

 

 

Ai Vertici istituzionali degli Uffici centrali  

e territoriali della Corte dei conti 
 

Ai Dirigenti e ai Funzionari preposti  

della Corte dei conti 
 

Oggetto: Contrasto emergenza epidemiologica COVID-19 – Invio LETTERA APERTA. 
 

Le scriventi OO.SS., nell’ambito delle misure di contrasto al coronavirus introdotte dalla 
vigente normativa, ritengono indispensabile e, pertanto, CHIEDONO che fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si dia corso con 
massima flessibilità alle richieste, provenienti dal personale in servizio presso tutti gli 
Uffici centrali e territoriali dell'Istituto, di lavoro agile quale modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa. La circolare n. 11 del 20/3/2020 del Segretario 
generale ha anch’essa ribadito che la priorità in questo momento è la "massima 
limitazione delle presenze di personale amministrativo e magistratuale presso tutte le 
sedi della Corte dei conti. Per i … servizi essenziali dovrà essere prevista una minima 
presenza in loco di personale, eventualmente attraverso idonee turnazioni". 

Al riguardo si precisa che, con nota del 19 marzo u.s., queste OO.SS. avevano richiesto ai 
Vertici dell'Istituto di pronunciarsi con urgenza anche sull'utilizzo delle ferie (si riporta, in 
allegato, la risposta dell'Amministrazione). 

Nel richiamare le SS.LL. ad una corretta applicazione della circolare del Segretario 
generale n. 11/2020, si invitano tutti i Dirigenti e responsabili degli Uffici ad uniformi 
criteri di scelta del personale chiamato ad assicurare, fino al ripristino della normale 
esecuzione delle attività, la presenza minima negli Uffici. 

Queste OO.SS., nel ritenere indispensabile l’adozione di tutte le misure atte a garantire la 
tutela della salute del personale, chiedono che qualora non sia possibile fare ricorso al 
lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (art. 87, 
comma 1, del decreto-legge n. 18/2020), sia comunque sempre assicurato l’accesso a 
tutti gli strumenti attualmente disponibili, quali la fruizione della Legge 104/92 (e leggi 
ad essa collegate), le ferie pregresse, il congedo, la banca delle ore, la rotazione ed altri 
analoghi istituti. 

Le scriventi OO.SS vigileranno con la massima attenzione sull’adozione di tutte le 
misure previste dalle norme e dalle circolari. Queste sigle, inoltre, dichiarano che, come 
sempre, sono disponibili a dialogare in maniera costruttiva con i vertici di Istituto al fine 
di individuare tutte le soluzioni più appropriate per ridurre al minimo i rischi e 
salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti, così come sancito dalla Carta 
Costituzionale. 

Roma, 23 marzo 2020 

S. Di Folco                F. Amidani                  U. Cafiero                A. Benedetti 


