
Decreto n. 28 

 

 

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 

Il Segretario generale 

 
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante: “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”; 

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante: ”Misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività giudiziaria”; 

VISTI i provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020; 

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2020, n. 1, 

recante: “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto 

legge n. 6 del 2020”, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2020 

recante” misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa”; 

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa; 

RITENUTO di dover disporre la chiusura nella giornata di sabato degli Uffici giudiziari e 

di assicurare lo svolgimento dell’attività urgente da parte di uno o più dipendenti, individuati 

dal dirigente, in modalità “smart working”; 

CONSIDERATO che tale misura entra in vigore dal 14 marzo 2020 fino a cessate esigenze, 

che verranno tempestivamente comunicate; 

DECRETA 



 2 

 

1. Gli Uffici del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione 

Siciliana, dei Tribunali Amministrativi Regionali e Sezioni staccate restano chiusi nella giornata 

di sabato dal 14 marzo 2020 fino a cessate esigenze, che verranno tempestivamente comunicate. 

2. Presso il Consiglio di Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione 

Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e Sezioni staccate si applica, per la giornata del 

sabato,  la modalità di lavoro in “Smart- Working ”.  

3. Il personale che lavora nella giornata del sabato in modalità “Smart-Working”, dovrà assicurare 

le attività connesse alle richieste di misure cautelari urgenti di cui all’art. 56 c.p.a. e, 

ulteriormente, ove necessario, quanto indicato nell accordo individuale di lavoro. 

4. La modalità dello “Smart- Working” nella giornata dei sabato sarà in vigore sino a cessate 

esigenze. 

Roma il 9 marzo 2020 
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