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Oggetto:  Articolo 263 decreto-legge 19/05/2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dalla legge di 

conversione 17/07/2020, n. 77, e Circolare 24/07/2020 n. 3 del Ministro per la 

pubblica amministrazione – Protocollo Anticontagio Sedi MEF – Protocollo anti-

contagio per la gestione delle udienze in presenza presso le sedi delle CCTT 

 

In considerazione della recente evoluzione del quadro normativo in materia di 

emergenza sanitaria Covid-19, in particolare dell’art. 263 della legge 17 luglio 2020 n. 77 di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, in linea con la 

Circolare n. 3 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Prime indicazioni per il rientro 

in sicurezza dei dipendenti della pubblica amministrazione”, il Capo Dipartimento dell’Amministra-

zione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota Prot. 

n. 8001180 del 31/07/2020, ha impartito le indicazioni operative per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa presso l’Amministrazione, prevedendo in tutte le strutture ministeriali la corretta e 

puntuale applicazione delle misure contenute nel “Protocollo anticontagio – Sedi MEF” del 

29/07/2020, che si allega in copia (all. 1).  

Il “Protocollo anticontagio – Sedi MEF”, sottoscritto dall’Amministrazione e dalle 

Organizzazioni sindacali, e contenente le misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 e le 

procedure da adottare per la protezione dei lavoratori in presenza e dei terzi, è stato pienamente 
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recepito ed  applicato presso le Commissioni tributarie della regione Emilia Romagna, tenuto conto 

delle specifiche esigenze logistiche e organizzative delle singole Commissioni Tributarie, e, 

considerata l’attività istituzionale svolta dalle Commissioni tributarie, integrato, così come previsto 

dal suddetto Protocollo, con le misure specificamente previste per lo svolgimento delle udienze 

pubbliche in presenza contenute nel documento allegato (all. 2), adottate in conformità al 

menzionato “Protocollo anti-contagio – Sedi MEF” con specifica determina.  

 

Allegati: 

- Protocollo anti-contagio sedi MEF del 29/07/2020 (all. 1);  

- Misure specifiche anti-contagio per la gestione delle udienze in presenza presso 

le sedi delle CCTT (all. 2).  

 

 

 

                   Il Datore di lavoro 

                                                                                                          Cristina Bulzacchelli  
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