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Direzione Provinciale di Arezzo

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n. 30/2020
§

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SEDE DP AREZZO
IN VIA PETRARCA 52

IL DIRETTORE PROVINCIALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel presente atto
DISPONE
la chiusura temporanea di tutti gli Uffici ubicati in Arezzo Via Petrarca 52, dal 12
al 18 maggio 2020 (compreso), per consentire l’esecuzione di lavori edili urgenti e
consentire le conseguenti operazioni di sanificazione.
Antonino Armao, coordinatore responsabile dell’Area di Staff, e Stefano Marchi in
qualità di RSPP, sono autorizzati in tale periodo ad accedere allo stabile per rendere
disponibili i locali alla ditta affidataria dell’appalto.
MOTIVAZIONI
La presente Disposizione è motivata dalla necessità di eseguire nel più breve tempo
possibile nei locali di Via Petrarca 52, lavori inderogabili e urgenti prescritti dalle
Autorità competenti e finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Pertanto la chiusura della sede di Via Petrarca 52 appare opportuna al fine di: a)
adempiere agli obblighi prescritti dall’Autorità, b) minimizzare ogni rischio di
interferenza tra l’utenza, il personale dipendente ed i lavori in corso, c) minimizzare
altresì ogni possibile rischio di contagio COVID-19 evitando la compresenza di operai,
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tecnici, utenti e dipendenti presso gli stessi locali salvaguardando così la sicurezza e la
salute di tutti i soggetti interessati, senza interrompere le attività istituzionali.
DECORRENZA
La presente Disposizione entra in vigore il 12 maggio 2020 ed avrà efficacia fino al 18
maggio 2020 fatte salve eventuali nuove e diverse disposizioni, che verranno comunque
adottate tempestivamente e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati con mezzi
idonei.
PUBBLICAZIONE
Saranno predisposte apposite informative sui siti internet ed intranet regionali per la
comunicazione della chiusura della sede di Via Petrarca 52 ai dipendenti dell’Agenzia
ed all'utenza. Saranno altresì predisposti avvisi davanti all’ingresso di Via Petrarca 52.
Il contenuto della presente Disposizione verrà comunicato alla Prefettura, agli Enti
Pubblici della provincia di Arezzo, alle Associazioni di Categoria ed agli Ordini
professionali.
Il presente atto sarà altresì notificato ai Responsabili degli Uffici e a tutto il personale in
servizio mediante invio sulla casella di posta elettronica; verrà pubblicato sulla pagina
intranet della Direzione Provinciale e, con la comunicazione a tutto il personale, verrà
data comunicazione alla RSU ed alle OO.SS territoriali. L’originale sarà tenuto, per la
conservazione, agli atti dell’Area di Staff.

Normativa di riferimento
a) Regolamento di amministrazione, artt. 4 e 5;
b) Atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 191630 del 24.12.2008;
c) Art.48 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali sottoscritto il 28.05.04.
d) Nota prot. 2001/210367 del 22.11.2001 della DCP-Ufficio Normative
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e) Nota prot. 2011/147811 del 24.10.2011 della DCP- Ufficio Normative
f) D.Lgs. N. 81 del 09/04/2008 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
g) D.Lgs. N. 106 del 03/08/2009 – Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. N.
81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) Nota Divisione Risorse Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e
Logistica Settore Logistica - Ufficio Prevenzione rischi e salute dei lavoratori n.
737.04-02-2020-I
i) Nota Divisione Risorse Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e
Logistica Settore Logistica - Ufficio Prevenzione rischi e salute dei lavoratori n.
6850.27-02-2020-I
j) Nota della DC Amministrazione, Pianificazione e Logistica n. 38483 del 3
febbraio 2020
k) Nota della DC Amministrazione, Pianificazione e Logistica n. 50931 del 5
febbraio 2020
l) Nota della DC Amministrazione, Pianificazione e Logistica n. 96451 del 27
febbraio 2020
m) Atto della DC Risorse umane e organizzazione n. 114419 del 6 marzo 2020 con
Allegato
n) Atto della DC Tecnologie e innovazione n. 114548 del 6 marzo 2020, istruzioni
operative
o) Nota dell'Unità di crisi COVID-19 centrale dell'8 marzo 2020
p) La nota della DC Risorse Umane e Organizzazione n. 121562 del 10 marzo 2020,
q) La nota della DC Risorse Umane e Organizzazione n. 128334 del 12 marzo 2020
r) Documento a cura della DC Risorse Umane e Organizzazione, aggiornato al 13
marzo 2020
s) Nota del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 131430 del 13 marzo 2020
t) Direttiva della DC Risorse umane e organizzazione n. 138696 del 20 marzo 2020
u) Direttiva Direzione regionale Toscana n. 6385.04-02-2020-U
v) Direttiva Direzione regionale Toscana n. 11381.27-02-2020-U
w) Direttiva Direzione regionale Toscana n. 15273.25-03-2020-U
x) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
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urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
y) Ministro per la Pubblica Amministrazione, Direttiva n. 3 del 4 maggio 20 Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
F.to Barbara Capotorto
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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