Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

IL DIRETTORE
dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Considerato che per l’art. 263 della legge n. 77 del 17.7.2020, di conversione con
modificazioni del decreto legge n. 34 del 19.5.2020 - e tenendo conto della Circolare
n. 3 del 24.7.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione - fino al 31
dicembre 2020 le Pubbliche Amministrazioni organizzano il lavoro dei propri
dipendenti applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato in attività che
possano essere rese in tale modalità
Vista la disposizione di servizio prot. 4635/2020 del 14.9.2020, avente ad oggetto
“Applicazione art. 263 della legge n. 77 del 17.7.2020, di conversione con
modificazioni del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, per il periodo successivo al 14
settembre 2020”;
Vista la disposizione di servizio prot. 378 del 10 agosto 2020, rettifica ed integrata
con nota prot. 391/2020 del 25 agosto , nella parte in cui ha previsto che “per
l’utenza, oltre agli appuntamenti on line, saranno fornite le informazioni relative a
ciascun servizio con entrata libera dalle ore 9.00 alle ore 10.00, rispettando in ogni
caso l’ingresso scaglionato”;
Richiamato il 1° comma del già sopra citato art. 263 della legge n. 77 del 17.7.2020,
laddove prevede che, fino a 31 dicembre 2020, le Pubbliche Amministrazioni
organizzano il lavoro dei propri dipendenti anche “introducendo modalità di
interlocuzione programmata” con l’utenza e attraverso “soluzioni digitali e non in
presenza”;
Visto il “Protocollo anticontagio sedi MEF”, avente valenza per gli Uffici Centrali
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sottoscritto il 29 luglio 2020 con le
Organizzazioni Sindacali, contenente misure di contenimento del contagio da SARSCOV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori “in presenza” e dei
terzi, recepito per la CTP Reggio Calabria con atto condiviso con le OO.SS. in data
20 ottobre 2020;
Visto l’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 13.10.2020 che incentiva il ricorso al lavoro
agile, in modo che ne sia garantita l’attuazione almeno nella percentuale del 50%
stabilita dall’art. 263 della legge 17.7.2020 n. 77;
Preso atto che l’art. 1 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del
19.10.2020 ha espressamente ricondotto il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel novero delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa;

Visto il Protocollo disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in
modalità agile riferito a tutte e strutture centrali e territoriali del MEF, sottoscritto il
19.10.2020 dal Capo Dipartimento DAG e dalle OO.SS,, e segnatamente l’art. 13
nella parte in cui prevede che “Le Strutture che hanno un contatto diretto con
l’utenza continuano a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese,
compatibilmente con quelle organizzative, attraverso la gestione remotizzata degli
sportelli”;
Visto l’art. 27 del D.L. 137 del 28.10.2020, recante misure volte a limitare la
trattazione dei processi tributari in pubblica udienza, fino alla cessazione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19;
Ravvisata comunque l’opportunità, in ragione del preoccupante incremento di casi
positivi Covid-19 registrato anche in Calabria nelle ultime settimane, di consentire
l’accesso dell’utenza agli Uffici solo previo appuntamento;
Visto il DPCM 3 novembre 2020 contenente “ Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e l’ordinanza del
Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che ha individuato la Calabria quale
“zona rossa “ fino al 4 dicembre 2020;
DISPONE
che, con effetto immediato e fino a nuova determinazione - fatta ovviamente salva la
presenza delle parti interessate alle udienze - è attuata l’interlocuzione programmata
con l’utenza attraverso il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti,
rispettando in ogni caso l’ingresso scaglionato e tenendo comunque conto che gli
accessi agli Uffici potranno avvenire dal lunedì al venerdì, nella sola fascia oraria
dalle 10:00 alle 11,00 fissando il numero massimo giornaliero di appuntamenti
prestabiliti indicativamente in 8.
L’Ufficio potrà comunque essere contattato anche attraverso il servizio di posta
elettronica, - ctrib.p.rc@mef.gov.it - assicurando che sarà dato ogni pertinente e
consentito riscontro anche alle richieste che gli perverranno con tali modalità,
onde offrire soluzioni digitali non in presenza, per quanto possibile.
Reggio Calabria li 5 novembre 2020.
Il Direttore Della Segreteria
Dott. Giovanni Liotta
f.to Liotta

