Direzione Regionale della Toscana

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SEDE DELL’UFFICIO PROVINCIALE DEL
TERRITORIO DI PISA - VIA CORRIDONI N. 117/A - PISA
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, visto
il verbale n. 2 dell’Unità di crisi regionale COVID-19 Toscana, in accordo con il Direttore
Provinciale di Pisa,
DISPONE
la chiusura temporanea degli uffici ubicati in Pisa, Via Filippo Corridoni, n. 117/A, dal 7
maggio 2020 al 12 maggio 2020 per consentirne la sanificazione.
Il personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa in smart working dal proprio
domicilio.
Motivazione
In considerazione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente sancito
all’art. 32 e dal D. Lgs. 81/08, sentito il medico competente, visto il verbale n. 2 dell’Unità di
crisi regionale COVID 19, si dispone la chiusura della sede dell’Ufficio Provinciale del
Territorio di Pisa, in Via Filippo Corridoni, n. 117/A e l’esecuzione degli interventi di
sanificazione di tutti gli ambienti.
In data odierna un dipendente che presta servizio presso la sede in oggetto si è sottoposto al
test sierologico che, secondo le risultanze comunicate dal laboratorio di analisi, è risultato
positivo agli anticorpi IgG e IgM.
Si ritiene opportuno, pertanto, in via cautelativa procedere alla sanificazione dei locali, anche
in considerazione del fatto che il dipendente ha frequentato la sede fino al 4 maggio scorso.
L’Ufficio resterà chiuso nei giorni dal 7 maggio 2020 al 12 maggio 2020.
Nei predetti giorni il personale dipendente che presta servizio nella sede in oggetto è esonerato
dalla presenza in ufficio.
Saranno predisposte apposite informative sui siti internet ed intranet regionali per la
comunicazione della chiusura degli uffici ai colleghi e all'utenza.

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
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DPCM 1° marzo 2020;
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;
Ordinanza della Regione Toscana n. 39 del 19 aprile 2020
DPCM 26 aprile 2020.

IL DIRETTORE REGIONALE
Antonino Di Geronimo
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente

