SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL PRESIDENTE
Protocollo n. 54 -Presidente
All’Autorità sanitaria regionale per il tramite
del Presidente della Giunta Regionale
della Calabria
Al Presidente dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati
di Catanzaro
Ai Sigg. Avvocati del foro pubblico e privato
tramite Ordini distrettuali di Catanzaro, Cosenza,
Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia
Ai rappresentanti di Amministrazioni ed Enti
tramite avviso da affiggere alla porta di ingresso
della Corte
Agli agenti contabili
tramite avviso da affiggere alla porta di ingresso
della Corte
e, p.c.:
Al Sig. Procuratore regionale
Ai Giudici della sezione

OGGETTO: Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione
emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus COVID-19.
Visti i DPCM 8 e 9 marzo 2020, che hanno previsto misure urgenti per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19;
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Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che ha introdotto misure
straordinarie ed urgenti per contenere gli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha rafforzato ulteriormente le
misure precauzionali volte ad evitare ogni rischio di contagio anche presso
gli uffici giudiziari; in particolare disponendo, agli artt. 83-85, il rinvio
d’ufficio dal 9 marzo al 15 aprile 2020 delle udienze relative a giudizi
pendenti e già fissati a ruolo;
Ritenuto necessario adottare ogni misura idonea a salvaguardare la salute
del personale magistratuale e amministrativo, delle parti e dei loro difensori,
e comunque di tutti gli utenti del servizio giustizia, limitando il più possibile
le occasioni di esposizione a contagio;
DISPONE
A. Le udienze pubbliche e camerali relative ai giudizi di responsabilità, di
conto e ad istanza di parte, già fissati a ruolo per il giorno 7 aprile 2020, sono
rinviate d’ufficio alla udienza del 9 giugno 2020, ore 10,00;
Le udienze pubbliche e camerali relative ai giudizi di responsabilità, di conto
e ad istanza di parte, già fissati a ruolo per il giorno 8 aprile 2020, sono
rinviate d’ufficio alla udienza del 10 giugno 2020, ore 10,00;
Le udienze pubbliche e camerali relative ai giudizi pensionistici già fissati a
ruolo per i giorni:
- 6 aprile 2020 dinanzi al G.U. Giuseppe di Pietro
- 6 aprile 2020 dinanzi al G.U. Carlo Efisio Marrè Brunenghi
- 9 aprile 2020 dinanzi al G.U. Sergio Vaccarino
sono rinviate d’ufficio alle date che verranno stabilite dai rispettivi
giudici monocratici.
B. In deroga a quanto stabilito con la precedente nota prot. n. 49-Pres.
del 12 marzo 2020, a partire da lunedì 23 marzo 2020 e fino a ripristino
della ordinaria attività lavorativa, il servizio di ricevimento del pubblico
per la Sezione giurisdizionale sarà garantito nei giorni:
MARTEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Esclusivamente previo appuntamento, che gli interessati potranno richiedere:
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Per
il
contenzioso
pensionistico
all’indirizzo
PEC
calabria.giurisdizione.pens@corteconticert.it o, in caso di impossibilità ad usare la
predetta casella di posta elettronica certificata, ai recapiti telefonici 0961-893027 e
0961-893006;
Per il contenzioso amministrativo – contabile all’indirizzo
PEC
calabria.giurisdizione.resp@corteconticert.it o, in caso di impossibilità ad usare la
predetta casella di posta elettronica certificata, ai recapiti telefonici 0961-893052,
0961-893051, 0961-893062 e 0961-893012.

C. Ogni eventuale accesso presso i locali della Sezione giurisdizionale da
parte di utenza esterna, nei soli casi urgenti in cui ciò sia necessario, dovrà
essere consentito previa esibizione della prescritta autocertificazione, dalla
quale risulti la dichiarazione dell’interessato di non essere sottoposto alla
misura della quarantena e di non essere risultato positivo al test per COVID19. Copia della suddetta autocertificazione dovrà essere conservata a cura
degli addetti al ricevimento del pubblico o del personale che ha gestito
l’ingresso dell’utente esterno.
D. Restano ferme tutte le disposizioni già diramate con la nota del 27 febbraio
2020 volte ad evitare assembramenti e le misure organizzative di tipo
igienico-sanitario adottate per garantire la riduzione di ogni occasione di
contagio nell’ufficio.
Catanzaro, 21 marzo 2020
Il Presidente
Rita Loreto
RITA LORETO
CORTE DEI
CONTI
21.03.2020
20:32:18
CET
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