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OGGETTO: Misure organizzative finalizzate al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – PERIODO 01/09/2020 -31/12/2020 

 

Si comunica che a far data dal 01/09/2020, al fine di procedere con le attività amministrative 

e giurisdizionali in presenza e garantire le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 

lavoro e delle modalità lavorative, questo Ufficio ha disposto le seguenti modalità:  

 

 

 

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili  
SEDE PROVINCIALE 
 
Agli Ordini degli Avvocati  
SEDE PROVINCIALE 
 
Agli Ordini dei Consulenti del lavoro  
SEDE PROVINCIALE 
 
Alla Direzione provinciale di Catania 
dell’Agenzia delle Entrate 
SEDE PROVINCIALE 
 
Alla Direzione Regionale della Sicilia 
dell’Agenzia delle Dogane 
SEDE PROVINCIALE 
 
Alla Riscossione Sicilia spa  
SEDE PROVINCIALE 
 
All’ANCI Sicilia 
 
e p.c.  
COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE SICILIA 
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MODALITA’ DI INGRESSO IN UFFICIO PER UTENZA ESTERNA 

 

L’accesso sarà garantito tramite mascherina nonché compilazione di apposito modulo (messo 

a disposizione dall’ufficio) nel quale sarà dichiarato sotto la propria responsabilità:  

 di non avere avuto contatti con soggetti che, nei 14 giorni precedenti alla visita, siano risultati 

positivi al COVID-19 ovvero provengano da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS e di 

non provenire egli stesso da tali zone; 

 di non avere febbre (superiore a 37,5° C.) come da misurazione eseguita in data odierna o altri 

sintomi influenzali; 

 di aver preso visione delle istruzioni preventivamente fornite via e-mail e comunque affisse 

all’ingresso, riguardo ai corretti comportamenti da tenere nel corso di tutta la visita ai fini della 

prevenzione del rischio COVID-19, di accettarne il contenuto e di impegnarsi al rispetto delle 

stesse. 

 

Il trattamento dei dati di cui sarà effettuato nel pieno rispetto delle procedure e delle 

prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy intendendo la Direzione della 

Commissione quale Responsabile del Trattamento dei dati. I dati possono essere trattati 

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere 

diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Verranno pertanto 

adottate tutte le opportune misure organizzative e tecniche per garantire la riservatezza, la 

disponibilità e l’integrità dei dati raccolti.  

 

Al fine di contingentare ed evitare assembramenti, l’utenza esterna, non interessata alle 

udienze, potrà avere accesso ogni giorno dalle 9 alle 12 tramite appuntamento on line o via 

email e, in caso di consultazione del fascicolo, dovrà attendere nella sala di ingresso o nel 

corridoio antistante il front office; 

La consultazione del fascicolo avverrà nella stanza accanto al front-office. 

L’utenza potrà sostare presso i locali della CTP e non superando le seguenti quantità: 

n. 3 unità nella sala di ingresso 

n. 2 unità nel corridoio antistante il front office 

 

UDIENZE PUBBLICHE 

Fermo restando le predette procedure si fa presente che le parti potranno sostare nelle non 

superando le seguenti quantità:  

a) n. 4 unità nel corridoio antistante le aule udienze; 

b) n. 6 unità nella sala d’aspetto dei difensori 

c) Le aule udienza devono essere adeguatamente areate prima, durante e dopo l’udienza. 

d) In aula udienza va rigorosamente osservata la distanza di almeno 1 metro; le parti, il collegio 

giudicante e il segretario dovranno essere muniti di mascherina; 

e) l’utenza verrà informata tramite appositi avvisi collocati negli spazi previsti, nonché tramite 

informazione data agli ordini professionali; 

Si allegano alla presente nota: 

a) Autocertificazione 

b) Informativa trattamento dati 
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c) Presa visione informativa 

 

Si invitano tutti i destinatari della presente nota ad informare i propri funzionari nonché gli 

iscritti agli ordini professionali. 

 

Catania, lì 28 agosto 2020 

 

 IL DIRETTORE 
dell’Ufficio di Segreteria 

Dott. Massimiliano Cantalupo 
File firmato digitalmente 


