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OGGETTO: Misure urgenti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 negli 

uffici delle CCTT della Toscana per il periodo successivo al 1^ maggio 2022. 

 

Il Dirigente 

 

- Vista l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022 che, considerato il persistere 

delle esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha previsto, 

anche successivamente al 30 aprile 2022, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale raccomandando “di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”. 

- Vista la circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 1/2022 con cui sono 

state fornite alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione 

dell’ordinanza del Ministro della salute nei luoghi di lavoro pubblici, sul presupposto che ciascuna 

amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le 

necessarie indicazioni tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. 

- Considerato che sul portale intranet del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 

29 aprile u.s. è stato pubblicato il seguente comunicato “In applicazione delle disposizioni del D.L. 
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24/2022, dal 1° maggio i dispositivi di verifica del Green Pass per l’accesso alle sedi del Ministero 

saranno disattivati. Inoltre, vista la circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 1/2022 

e in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico da Covid-19, restano in vigore le 

disposizioni stabilite dal datore di lavoro con nota n. 47718 dell’8 aprile 2022, in particolare l’obbligo 

di misurazione della temperatura corporea agli ingressi e di utilizzo della mascherina all’interno 

delle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze”. 

- Ritenuto, pertanto, necessario, nelle more di un nuovo provvedimento diramato agli 

uffici periferici del MEF dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di 

sicurezza sul lavoro, declinare le indicazioni del Ministro della pubblica amministrazione in 

rapporto alla situazione concreta dei locali delle CCTT della Toscana e in considerazione dello 

svolgimento delle attività di tipo giurisdizionale e amministrativo ivi previste. 

- Posto che gli esempi di uso dei dispositivi di protezione individuale FFP2 -peraltro non 

esaustivi- indicati nella predetta circolare quale oggetto di “utilizzo raccomandato” – 

espressione che nel linguaggio burocratico evoca un concetto di vera e propria necessità - in 

contrapposizione alle tipologie oggetto di “utilizzo non necessario”, riguardano giustappunto le 

attività oggetto di svolgimento nei locali delle CCTT della Toscana, vale a dire le udienze in 

presenza come da provvedimento del Presidente della CTR Toscana prot. n. 2087/22/RU del 22 

aprile u.s. e le prestazioni lavorative svolte allo sportello quotidianamente in favore degli utenti 

terzi. 

- Dal momento che il numero dei contagi da Covid19 su tutto il territorio nazionale è 

ancora sostenuto con oltre 50.000 casi in più al 30 aprile 2022, che la variante Omicron nelle 

diverse versioni sequenziate anche di recente presenta una maggiore capacità di diffusione e di 

sfuggire al sistema immunitario, che le persone vaccinate contro il Covid da almeno quattro mesi 

– la maggior parte in base alla tempistica della campagna vaccinale svolta in Italia - hanno le 

difese immunitarie ridotte contro questa nuova variante e che appare, quindi, di fondamentale 

importanza cercare di limitarne al minimo l’impatto nei contesti lavorativi. 

- Posto che eventuali focolai di infezione creerebbero nocumento alla salute pubblica e 

impedirebbero per parecchio tempo il normale svolgimento della prestazione lavorativa, 

particolarmente per uffici con carenze strutturali di personale come quelli di supporto alle 

Commissioni Tributarie. 

- Ritenuto opportuno, pertanto, in base all’attuale contesto epidemiologico e in 

relazione alla tipologia e disposizione dei locali sede delle CCTT della Toscana, confermare le 

misure già adottate nei precedenti provvedimenti di questo datore di lavoro con l’unica eccezione 

della verifica del green pass non più dovuta a partire dal 1°maggio 2022, dal momento che non è 
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stato prorogato oltre il 30 aprile 2022 1'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della 

certificazione verde COVID-19 (C.d. green pass base) per l'accesso agli uffici giudiziari e più in 

generale ai luoghi di lavoro. 

Tanto premesso 

Dispone 

 

che restano ferme le indicazioni operative date con i precedenti provvedimenti – salve 

le eccezioni di cui in premessa – con particolare riferimento all’uso delle mascherine FFP2 

all’interno degli uffici delle CCTT della Toscana, al rispetto del distanziamento, alla continua 

areazione dei locali e all’igienizzazione delle mani anche in relazione al contatto delle superfici 

degli ambienti comuni. 

Il presente provvedimento sarà soggetto a modifiche in relazione all’andamento del 

contesto epidemiologico e, comunque, successivamente al 15 giugno 2022, quale data ultima 

indicata nell’ordinanza del Ministro della salute sopra menzionata per l’operatività delle nuove 

prescrizioni impartite. 

 

Firenze, lì 2 maggio 2022 

 IL DIRIGENTE 

 Patrizia Di Renzo 
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