Direzione Provinciale di Chieti

Chiusura temporanea degli Uffici della Direzione Provinciale di Chieti, siti in
viale Amendola 62 - Chieti
20 e 21 gennaio 2021
Prot. n. 2021/152

IL DIRETTORE PROVINCIALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel presente atto, sentita
l’Unità di crisi regionale COVID-19 Abruzzo, concordemente con il Direttore
Regionale dell’Abruzzo
DISPONE
la chiusura temporanea dell’Ufficio Provinciale-Territorio, ivi compresa l’Area
Servizi di pubblicità immobiliare (Conservatoria dei registri immobiliari), e
dell’Ufficio Territoriale di Chieti, siti in viale Amendola 62, nei giorni 20 e 21
gennaio 2021.
Motivazioni
Allo scopo prudenziale di contenere la diffusione del coronavirus, è stata disposta
un’attività urgente di sanificazione dei locali degli uffici dell’Agenzia delle
Entrate siti nel fabbricato di viale Amendola e delle zone comuni, da svolgersi il
21 gennaio 2021, ed è stata disposta, a titolo precauzionale, la chiusura degli uffici
anche per il giorno antecedente.
L’informazione della chiusura viene fornita mediante il sito istituzionale della
Direzione Regionale dell’Abruzzo, con apposita cartellonistica presso l’Ufficio,
oltre che con specifici avvisi agli enti interessati.
In considerazione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente
sancito all’art. 32 e dal D. Lgs. 81/08, valutato anche quanto disposto dall'Unità di
crisi Covid-19 Centrale, al fine di disporre una adeguata pulizia-sanificazione

degli uffici a maggior tutela e salvaguardia della salute dei dipendenti e degli
utenti ed inoltre al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio, viene
disposta la chiusura temporanea al pubblico di tutti gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate aventi sede in viale Amendola 62, nei giorni 20 e 21 gennaio 2021. Nella
mattina del 21 gennaio 2021, l’accesso è altresì chiuso ai dipendenti.
Il personale dipendente della Direzione Provinciale di Chieti, limitatamente alle
sedi dell’UPT e dell’Ufficio Territoriale di Chieti, site in viale Amendola 62, è
esonerato dal servizio presso la sede per la mattina del 21 gennaio 2021, fino al
termine delle operazioni di pulizia. Fatto salvo il divieto di accedere presso la sede
nella mattina del 21 e la chiusura al pubblico, nei due giorni del 20 e 21 gennaio i
dipendenti limitano la presenza esclusivamente alle attività indifferibili e che
richiedono necessariamente tale presenza; ove previsto, il personale non in
presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
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)
 Nota n. 277658 del 31 luglio 2020, del Direttore dell’Agenzia di attribuzione
dell’incarico di Direttore Provinciale di Chieti e, ad interim, dell’incarico di
Capo Ufficio Controlli al dott. Marco Di Pasquale;

Chieti, 20 gennaio 2021
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

