
 

  

 

Camera Arbitrale 

per i contratti pubblici 

presso Autorità Nazionale Anticorruzione 

 
Il Presidente 

 

Viste le Disposizioni in vigore presso l’Autorità anche in attuazione del D.L. 13 

marzo 2021, n. 30, in G.U. 13/3/2021, recante Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena;  

dispone a far data dal 15 marzo 2021e fino a diversa disposizione 

a) l’aliquota di personale presente in sede per salvaguardare la normale funzionalità e 

operatività degli uffici è pari a 1 (una) unità, nei soli giorni di martedì e giovedì, ogni 

altra presenza dovendo autorizzarsi in casi di eventuale necessità ritenuta dal 

Presidente della Camera, sentito il Segretario generale dell’Autorità, in ogni caso con 

osservanza del principio di turnazione delle unità di personale addette; 

b) dato quanto sopra, ciascuna unità di personale assegnata alla Camera arbitrale fa 

regolarmente ricorso al lavoro delocalizzato con obbligo di fornire, al termine di ogni 

giornata, al Presidente della Camera arbitrale e alla segreteria del Segretario generale, il 

resoconto giornaliero dettagliato del lavoro svolto, con particolare riferimento alle 

attività censite al protocollo;  

c) tutte le attività della Camera arbitrale implicanti presenza del pubblico o comunque di 

più persone in sede sono rinviate a data ulteriore al termine della c.d. zona rossa del 

territorio della Regione Lazio; pertanto, è impedita ogni eventuale riunione del 

Consiglio arbitrale o di collegi arbitrali programmata presso la sede della Camera, 

impregiudicate l’attività espletabile in collegamento videotelefonico con le garanzie 

assicurate dall’Autorità o le esigenze di presidio della Camera da parte del Presidente; 

d) l’apertura al pubblico della Camera arbitrale, anche in considerazione della possibilità 

di “deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche 



 

e telematiche ai sensi dell’art. 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

(disciplinata dalla Delibera dell’ Autorità n. 48 del 30 gennaio 2019, pubblicata nella 

G.U. – s.g. n. 39 del 15 febbraio 2019 e rettificata in G.U. – s.g. n. 58 del 9 marzo 

2019), si intende limitata agli affari indifferibili o non altrimenti trattabili e comunque 

al deposito o recapito di atti o documenti nella sola giornata di giovedì, dalle ore 9.00 

alle 16.30, ferma rimanendo la possibilità di mero recapito di corrispondenza anche 

nella giornata del lunedì, medesimo intervallo orario, presso la portineria di via M. 

Minghetti, 10; 

e) le unità di personale assegnate alla Camera arbitrale, indistintamente, durante l’orario 

di lavoro delocalizzato, assicurano il coordinamento di ogni attività e forma di 

comunicazione non in presenza dell’utenza, incluse le comunicazioni telefoniche. 

 

Roma, 14 marzo 2021 

Ferruccio Auletta 

 
Visto: Il Segretario generale dell’Autorità 
          (Renato Catalano) 
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