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Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA
DIREZIONE DI SEGRETERIA

AVVISO AL PUBBLICO
Richiamate tutte le copiose disposizioni succedutesi sino alla data odierna;
vista la Determinazione del Direttore Generale delle Finanze, prot. n. 6121 del 25/03/2020 “Misure
organizzative degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie – emergenza Covid-2019”, con
la quale, in considerazione della grave situazione emergenziale, viene disposta a decorrere dal 26
marzo 2020 e fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione, l’interdizione
dell’accesso del pubblico alle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado, fatte salve esigenze
e richieste particolari;
visto il Decreto della Dirigente della C.T.R. per la Lombardia n. 11/2020 del 25 marzo 2020,
emanato in qualità di Datore di lavoro quale misura organizzativa finalizzata alla sicurezza dei
lavoratori e con il quale:
-

rilevata l’assenza presso tutte le sedi delle CC.TT. del termoscanner per la rilevazione della
temperatura corporea del personale in sede per garantire i servizi essenziali ed indifferibili resi
in prossimità;

-

considerata la necessità di ottemperare alle prescrizioni di profilassi igienico-sanitarie diramate
dal Ministero della Salute e richiamate sia dal DPCM n. 6 del 22 marzo 2020 e sia
dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 515, punto c, lettera b) e relative al divieto per tutte
le persone fisiche di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per comprovate
esigenze lavorative di assoluta urgenza quali il presidio dei servizi essenziali nei quali rientra
l’amministrazione della Giustizia, anche Tributaria;

si comunica che
dal 26 marzo 2020 sino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza
epidemiologica (o fino a diversa superiore disposizione), l’accesso del pubblico
agli uffici della C.T.P. di Mantova sarà interdetto;
solo per richieste urgenti, l’utenza potrà avvalersi del servizio di prenotazione
online degli appuntamenti (CUP accessibile dal sito della Giustizia Tributaria:
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www.giustiziatributaria.gov.it), oppure inviando le richieste all’indirizzo di posta
elettronica ctrib.p.mn@mef.gov.it;
in via ordinaria ed ove possibile, le richieste saranno gestite dal personale in
servizio da remoto;
in caso di particolari ragioni di urgenza che rendano improcrastinabile l’accesso
degli utenti presso la sede di questa CTP, si dovrà richiedere l’autorizzazione al
Direttore di Segreteria (all’indirizzo di posta elettronica ctrib.p.mn@mef.gov.it)
per concordare un appuntamento che dovrà avvenire nel rispetto delle misure
stabilite ed adottate per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione
della malattia infettiva Covid-19 dal Ministero della Salute;
per tali ultime particolari ragioni autorizzate dal Direttore, l’accesso sarà
possibile nei giorni di lunedi-mercoledi e venerdi, nella fascia oraria compresa
tra le ore 09:30 e le 10:30;
si procederà pertanto con accessi singoli, osservando le misure di prevenzione
già previste (igienizzazione delle mani, dotazione di mascherina e distanza di
almeno un metro dall’operatore);
che si continuerà ad aggiornare tempestivamente l’utenza seguendo le
disposizioni che si succederanno nel prosieguo.

La presente nota viene divulgata al Personale, ai Giudici, agli Ordini Professionali ed ai principali
Uffici impositori, nonché pubblicato sul sito della Direzione della Giustizia Tributaria.

IL DIRETTORE
Dr. Francesco Preziosi
(firmato digitalmente)
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