Direzione Regionale dell’Abruzzo

Prot. n. 2020/7036

Chiusura temporanea degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate siti nel compendio
di Via Rio Sparto n. 21 a Pescara dal 6 aprile 2020

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel presente atto, su
proposta dell’Unità di crisi regionale COVID-19 Abruzzo, sentito il medico
competente, concordemente con il Direttore del Centro operativo servizi fiscali di
Pescara, con il Direttore provinciale di Pescara e con il Capo della Sezione di
Assistenza multicanale di Pescara
DISPONE
la chiusura temporanea degli uffici del Centro operativo servizi fiscali di Pescara,
della Direzione provinciale di Pescara e della Sezione di Assistenza multicanale di
Pescara, siti nel compendio di Via Rio Sparto n. 21 – Pescara, dal 6 aprile 2020
fino a data da definire con nuova disposizione in base all’evolversi del quadro
emergenziale.

Motivazioni
A seguito della segnalazione da parte del Direttore del Centro operativo servizi
fiscali di Pescara della riscontrata positività al Coronavirus di un familiare
convivente con un dipendente del Centro stesso, è stata programmata un’attività di
sanificazione di tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate siti nel compendio di Via
Rio Sparto n. 21 a Pescara, che avverrà in diversi giorni di questa settimana, ed è
stata pertanto disposta, a titolo precauzionale, la relativa chiusura.
Di tale circostanza viene notiziata l’Unità di Crisi Centrale COVID-19, oltre che la
Divisione Risorse, la Divisione Contribuenti e la Divisione Servizi.

L’informazione della chiusura è stata inoltre fornita mediante il sito istituzionale
della Direzione Regionale dell’Abruzzo e con apposita cartellonistica presso gli
uffici.
In considerazione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente
sancito all’art. 32 e dal D. Lgs. 81/08, e al fine di disporre una adeguata puliziasanificazione degli uffici a maggior tutela e salvaguardia della salute dei
dipendenti e degli utenti, oltre che al fine di ridurre ulteriormente il rischio di
contagio, viene disposta la chiusura temporanea di tutti gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate aventi sede in Via Rio Sparto n. 21 a Pescara, dal giorno 6 aprile
2020, fino a data da definire con nuova disposizione in base all’evolversi del
quadro emergenziale.
Il personale della Direzione provinciale di Pescara (limitatamente alla sede di Via
Rio Sparto), della Sezione di Assistenza multicanale di Pescara e, d’intesa con la
Divisione Contribuenti, il personale del Centro operativo servizi fiscali di Pescara,
è esonerato dal servizio presso le rispettive sedi a partire dal giorno 6 aprile 2020
fino a nuova disposizione.
Il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’art. 1, comma 361, della legge 244 del 24/12/2007.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16);
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1);
D.P.C.M. 8, 9, 11 marzo 2020 e D.L. 17 marzo 2020, n.18.
L’Aquila, 6 aprile 2020

IL DIRETTORE REGIONALE
firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

