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Chiusura temporanea della Direzione Regionale della Valle d’Aosta sita nel
compendio di via Piazza Manzetti, 2 ad Aosta dal 30 marzo al 3 aprile 2020

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
atto;
su proposta dell’Unità di Crisi Regionale COVID-19 Valle d’Aosta;
concordemente con i Direttori degli Uffici interessati;
informate le altre Amministrazioni pubbliche con sede nel compendio di Piazza
Manzetti n. 2 Via Carducci n.6 e la Regione Valle d’Aosta – Affari di Prefettura,
DISPONE
la chiusura temporanea della Direzione Regionale sita nel compendio di Piazza
Manzetti, 2 ad Aosta dal 30 marzo 2020 al 3 aprile 2020, salve ulteriori proroghe
da definire in base all’evolversi del quadro emergenziale.
Motivazioni
A seguito della riscontrata positività al Coronavirus di un familiare convivente con
un dipendente della Direzione Regionale, di numerosi dipendenti che presentano
uno stato febbrile di dubbia natura, è stata programmata, a titolo precauzionale, la
chiusura della Direzione Regionale per effettuare un’attività di sanificazione di
tutti i locali, che avverrà nel corso della prossima settimana.
Di tale circostanza viene notiziata l’Unità di Crisi Centrale COVID-19, anche in
merito al corretto trattamento delle assenze del personale nei giorni di chiusura
dell’ufficio, ai fini di uniformità del comportamento sul territorio nazionale.
L’informazione della chiusura sarà inoltre fornita mediante il sito istituzionale
della Direzione Regionale della Valle d’Aosta e con apposita cartellonistica presso
gli Uffici.
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In considerazione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente
sancito all’art. 32 e dal D. Lgs. 81/08, valutato anche quanto disposto in data 16
marzo 2020 dall'Unità di crisi Covid-19 Centrale per le sedi di via del Giorgione
106 e 159, 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 di tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate aventi sede nel compendio
di piazza Manzetti n. 2 ad Aosta dal giorno 30 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020,
salve ulteriori proroghe da definire in base all’evolversi del quadro emergenziale.
Il personale dipendente dagli Uffici della Direzione Regionale con sede in Piazza
Manzetti, 2 ad Aosta è esonerato dal servizio presso la sede a partire dal giorno 30
marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvi nuovi ulteriori avvisi.
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.

IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
(firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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