
 

 

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze 5 febbraio 2015 e s.m.i., 

concernente l’organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli uffici del Ministero, 

che ha individuato il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e 

dei Servizi, quale Datore di lavoro, tra l’altro, delle Commissioni t ributarie aventi sede 

nell’immobile di Via dei Normanni 5, Roma; 

VISTA la Direttiva del Datore di Lavoro del 4 marzo 2019, concernente la revisione 

del modello di gestione della sicurezza per gli Uffici centrali ; 

VISTO in particolare l’art. 16 della Direttiva del Datore di Lavoro del 4 marzo 2019, 

concernente la revisione del modello di gestione della sicurezza per gli Uffici centrali , che 

individua come Dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento il Dirigente 

generale designato dal Direttore generale delle finanze; 

VISTO in particolare l’art. 17, lett. h), della Direttiva del Datore di Lavoro del 4 marzo 

2019, concernente la revisione del modello di gestione della sicurezza per gli Uffici centrali, 

che per la sede di Via dei Normanni attribuisce al Dirigente per la sicurezza con funzione di 

coordinamento il compito di “adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in 

caso di emergenza”; 

VISTI i provvedimenti emergenziali emessi per il contenimento dell ’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019; 

CONSIDERATO che nei locali delle Commissioni tributarie situate in via 

Labicana/via dei Normanni, l’11 marzo 2020, è stata verificata la presenza di almeno una 

persona successivamente risultata positiva al coronavirus; 

ACCERTATO che non è possibile accertare con sicurezza gli ambienti frequentati 

dalla persona, e che non si può escludere che, per effetto delle ordinarie operazioni di pulizia 

dei servizi e degli uffici, possa esserci stata contaminazione con altri uffici e/o servizi del 

Dipartimento delle Finanze situati ai piani superiori; 



RITENUTO pertanto, indispensabile, a tutela della salute dei lavoratori e dell ’utenza 

esterna, disporre una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti del palazzo di via 

Labicana/via dei Normanni, prima di consentire nuovamente l’accesso agli stessi; 

DISPONE 

 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., la 

CHIUSURA STRAORDINARIA DI TUTTI GLI UFFICI SITI NELLA SEDE DEL 

PALAZZO UBICATO IN VIA LABICANA 123/VIA DEI NORMANNI 5 NEI GIORNI 12 E 

13 MARZO 2020 PER OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SANIFICAZIONE. 

 

Roma, 12 MARZO 2020 

 

IL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA COORDINATORE 

Federico Filiani 

 

 


