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Decreto ti. 3112020

_________

t COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA

_____________

SICILIA

__________
_____________

IL PRESIDENTE

Vi l’an. 83, commi 7 e 21, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,

convertito_dalla legge 24 aprile 20Q, n. 27 testo risultante

dalle modifiche introdotte dall’an. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n.

2i

Visto il proprio provvedimento del 4 maggio 2020;

Ranisata la necessita di disporre alcune modifiche ed

integrazioni in relazione alle mutate esigenze di tutela de

salute pubblica;

flitoilDiiigendellaSgyeteria
—

DECRETA
—_________

a) Pur rimanendo il lavoro agile l’ordinaria modalità di

pktptp della prestazione lavorativa sino al 31 dicembre

_2020,_a_decorrere_dal_P_luglio_2020_la_presenza_del_personale_i

amministrativo in ufficio, dal lunedì al venerdì vr4
assicurare le “attività indifferibili” - che richiedono

- necessariamente la presenza sul luoo di lavoro (artt. 85 e!

pww h L p 1SIIQQ1I iii

-_______

che perverranno dai §jpgoli Presidenti dih

________

I Sezione mediante la predisposizione di opportune tumazioni -

____

che rantiscano per oi unità di personale una presenza in



ufficio in relazione alle effettive ge_connesse ad

corretto e tempestivo esercizio della funzione giurisdizionale, nel

xipttp 4i! jypio11e n

contenirnento dell’emergenza sanitaria. I predetti —

dovranno essere predisposti dal Dirigente della segreteria.

misure emergenziali in atto, l’orario ordinario di pertura al

- pubblico è limitato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, pevia

-—_____ adeguata informativa, e dovrà essere cito solo su____

____

esibizione della prescritta autocertificazione dalla quale risulti

_______

la dichiarazione__dell’interessato di non accusare sintomi

iniluenzali e di non essere sottoposto alla mu_m della

quarantena. L’autocertfficazione andrà conservata acuradeg

I.

turni

1

I mgistrati della Commissione, nel rispetto delle misure di

pyenzione, potranno, previa misurazione della temperatu

liberamente accedere agli uffici, evitando, in ogni caso, qualsiasi

forma di assembramento.
-_______

4fielle sale udienze sarà consentito l’accesso soltanto ai

componenti del cq gp1 al sgetario d’udienza, ai soggtti ed ai

difensori della causa della quale si discute e non più di due

come pubblico, garantendo l’adeguato distanziamento

sociale e con l’objg_o delle mascherine durante idienza

pubblica e la successiva camera di consiglio. Le sale delle

udienze verranno pulite con detersivi a base di cloro o_p4cp__’

b} A decorrere dal 1 agpsto 2020 cessa il divieto di_accesso_ag4,

uffici per il pubblico e, durante il periodo di vigenza delle i



addetti al ricevimento del pubblico. Dovranno, comunque,

essere privilegiate, ove possibile, modalità programmate di

interlocuzione con futenza, anche attraverso soluzioni digitali

che escludano contatti in presenza con l’utenza.

c) Sussiste il divieto assoluto di assembramento di persone nei

- luoghi comunj, nei corridoi e nelle stanze, per qualsiasi motivo..

____

djE’ obbligatorio indossare la mascherina protettiva per tutto il —

tenojpermanenza nel luogo di lavoro, con la sola eccezione4 -

di quando si permane, da soli, nella propria stanza; tale obbligq’_

iste anche per il pubblico che acceda ai locali della sezione’

e durante tutto il periodo della sua 2emlanenza all’interno degli

____

uffici. Occorre, ad ogpjpdo1 pettare sempre e comunque il

______

distanziamento sociale.

_______

LM’ip della Sezione devono essere presenti dispenser — -

per l’erogazione 4gl disinfettante.

_______

i) A decorrere dal 1° settembre 2020 potranno essere iscritti a

_______

no1o in pubblica udienza non più di n. 5 giudizi per udienza,

_______

oltre un massimo di n. 5 sospensive ed i rimanenti giudizi in

______

_______

camera di consigjp.

___________________

- 4
fa riserva, non appena intervenuta la wevista conversione4 --

pjgg4j stabilire i criteri di cui_all’arL 135omma 2, del

1D1. 19 maggjp 2O2O m 3S ai gpg4j i pgoli Presidenti di

________

Sindovranno attenersi nella individuazione dei singoli

fiud4 sulla base dei quali l’ufficio te4aèautorizzatoa

-- -

-——

comunicare alle parti lo svogento dell’udienza a distanza, le --



qjpptranno avvenire senza alcuna

ciascuna udienza.
—

Manda alla sgeteHa - per la comunicazione del presente

ppvvedimento a tutti i magistrati della Commissione Tributaria

Regionale nonché alle segreterie delle Sezioni e per l’aflissione

all’albo.

_____ __________________________________

pta_41 presente decreto sarà trasrnes,_inolti al

Presidente della Regione Siciliana, ai Presidenti degjj Ordini

degli Avvocati di Palermo, Catania, Messina, Caltanissettae’

Siracusa ed ai Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti

iti Contabili di Palermo, Catania, Messiqg

Caltanissetta e Siraeus, nonché al Consiglio di Presidenza

della Giustizia Tributaria.

Dispone che al presente decreto sia data adeguata pblicità

anche mediante la trasmissione agli organi di stampa.

Palermo, li 24 giugno 2020

_________

IL PRESIDENTE

Dott. Pino Zinale

Lto digitalmente
ZINGALE PIN

____
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