Direzione Provinciale di Massa-Carrara

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SEDE DELL’UFFICIO TERRITORIALE
DI CARRARA UBICATA IN VIALE XX SETTEMBRE 177 -

IL DIRETTORE PROVINCIALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, visto
il verbale n. 5 dell’Unità di crisi regionale COVID-19 Toscana, in accordo con il Direttore
dell’Ufficio Territoriale di Massa Carrara,
DISPONE
La chiusura temporanea della sede dell’Ufficio Territoriale di Carrara, ubicato in Viale XX
settembre 177 in Carrara (MS), nel giorno 09 Ottobre 2020 per consentirne la sanificazione.
Il personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa in smart working dal proprio
domicilio.
Motivazioni
-

Tenuto conto della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente sancito
all’art. 32 e dal D.Lgs. 81/08;

-

Considerato che in data 08 ottobre 2020 questa Amministrazione è venuta a
conoscenza del provvedimento emesso dalla competente ASL, con cui è stato
disposto lo stato di Sorveglianza attiva su convivente di un dipendente che ha
prestato servizio in data 05 ottobre 2020 presso la sede dell’Ufficio Territoriale di
Carrara;

-

Visto il verbale n. 5 dell’Unità di crisi regionale COVID 19;

Al fine di ridurre ogni possibile fonte di contagio si dispone la chiusura della sede al fine di
procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti. L’Ufficio sarà riaperto regolarmente in
data 12 ottobre 2020 dopo l’esecuzione della predetta sanificazione, che verrà effettuata in
data 10 ottobre.
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Il personale dipendente del suddetto Ufficio è esonerato dalla presenza in ufficio nel giorno
09 ottobre 2020 e continuerà a prestare la propria attività lavorativa in smart working.
Saranno predisposte apposite informative sui siti internet ed intranet regionali per la
comunicazione della chiusura dell’ufficio ai colleghi e all'utenza.
Decorrenza
La chiusura dell’Ufficio sarà effettuata nel giorno 09 ottobre 2020
Riferimenti normativi e di prassi
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Decreto-legge 7 ottobre 2020
DPCM 1° marzo 2020; 
DPCM 8 marzo 2020;
DPCM 9 marzo 2020;
DPCM 11 marzo 2020;
DPCM 22 marzo 2020;
DPCM 1° aprile 2020;
DPCM 7 agosto 2020;
DPCM 7 settembre 2020.

Massa, (data del protocollo)
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Agnese Dina Peruzzi
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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