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OGGETTO: Nuove misure di contenimento COVID-2019 CTR SICILIA. 

 

 

Facendo seguito alle precedenti note relative all’oggetto, si comunicano di seguito le misure 

organizzative adottate dalla Scrivente in qualità di Datore di Lavoro per la CTR, in ottemperanza alle 

prescrizioni normative al Protocollo Anticontagio per le sedi MEF. 

L’accesso del pubblico agli Uffici della CTR, avverrà solo su appuntamento fissato on line o tramite 

richiesta alle caselle di posta istituzionali delle sedi:  

 

ctrib.r.pa@mef.gov.it (Palermo) 

ctrib.r.ss.cl@mef.gov.it (Caltanissetta) 

ctrib.r.ss.ct@mef.gov.it (Catania) 

ctrib.r.ss.me@mef.gov.it (Messina) 

ctrib.r.ss.sr@mef.gov.it (Siracusa) 
   

            Il Funzionario incaricato organizza gli appuntamenti con cadenza di 15-20 minuti in modo da 

evitare assembramenti.  

 

Le parti processuali convocate per lo svolgimento delle udienze saranno fatte entrare in numero 

massimo di 6 persone al fine di consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale; qualora il 

 

 

                Palermo, 27 agosto 2020 

 

   

 

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Sicilia 

 

Agli Ordini degli Avvocati della Sicilia 

 

Agli Ordini dei Consulenti del lavoro della Sicilia 

 

Alla Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle 

Entrate 

 

Alla Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle 

Dogane 

 

Alla Regione Sicilia 

 

All’ANCI Sicilia 

 

Alla Riscossione Sicilia spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO 

 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
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numero di persone in attesa sia superiore non sarà possibile garantire l’attesa all’interno dei locali della 

CTR. 

 

A tutti coloro che faranno ingresso in ufficio verrà misurata la temperatura e dovranno essere 

consegnati debitamente compilati i moduli che, per pronto riferimento, si allegano. Nel rispetto 

reciproco delle misure di prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’utenza esterna è 

pregata di indossare mascherine e guanti o, in alternativa, di utilizzare gli appositi dispenser di gel 

igienizzante prima di consultare il personale amministrativo e di fare ingresso in aula udienza. Chi 

accede agli uffici della CTR non deve: 

• accusare sintomi simil-influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore, mal di 

gola, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi 

riconducibili a COVID-19;  

• aver avuto negli ultimi 14 giorni “contatti stretti” (ai sensi dell’Allegato 2 alla Circolare del 

Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020) con casi sospetti o confermati COVID-19 positivi; 

• non essere sottoposto a misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero non essere risultato 

positivo al COVID-19. 

 

La Direzione è esonerata da ogni responsabilità per mancato rispetto delle prescrizioni 

normative da parte dell’utenza. 

Si ribadisce, altresì, la piena operatività del Processo Tributario Telematico e la possibilità, previa 

registrazione, di accedere ai fascicoli telematici processuali per la visione, analisi e studio degli atti.  

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

articolazioni territoriali e si ringrazia anticipatamente per la fattiva e consueta collaborazione. 

           L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

                                Il Direttore ad interim 

                                                  Cristina Corso 

                                                                (documento firmato digitalmente) 
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