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OGGETTO:  adozione misure di contenimento COVID-2019 presso la CTP di Palermo 

Con la presente si portano a conoscenza le strutture in indirizzo che, a seguito dell’adozione 

delle Direttive  della Presidenza del Consiglio e dei DPCM aventi ad oggetto le indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni nonché della Direzione del Personale del DAG la Commissione Tributaria Provinciale 
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di Palermo, al fine di garantire le attività indifferibili per lo svolgimento dei servizi essenziali, 

individuati dal superiore Ufficio gerarchico, da rendere in presenza presso l' Ufficio; 

Tenuto conto della sospensione delle udienze e dei termini per il compimento di qualsiasi atto 

dei procedimenti pendenti fino al 22 marzo 2020 ha adottato le seguenti misure: 

 

a) L’apertura al pubblico per i servizi di giustizia tributaria è garantita per un arco 

temporale non superiore a due ore al giorno a partire dalle ore 9,30 e fino alle ore 

11,30; 

b) Sarà favorito, in via prioritaria, l'accesso all'utenza che abbia utilizzato il servizio di 

prenotazione on-line degli appuntamenti. 

 

 

 

 

Si chiede agli Enti ed Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione ai propri iscritti e 

alle proprie articolazioni territoriali e si ringrazia per la collaborazione.  

Cordiali saluti. 

 

Palermo,13 marzo 2020 

 

 F.to IL DIRETTORE 

 Antonino Barresi 

   


