Misure urgenti volte a prevenire il contagio da Covid-19 (Coronavirus).
Sospensione degli accessi dell'utenza agli Uffici della Regione Toscana - Giunta

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il DPCM 09 marzo 2020, che, in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto
l’estensione all'intero territorio nazionale delle misure restrittive già disposte con il DPCM 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 che, fatte salve le attività funzionali alla gestione dell’emergenza in atto, dispone
che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma
agile del proprio personale e individuino le attività indifferibili da rendere in presenza, a far data dal 12 marzo 2020
fino al 25 marzo 2020;
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 324 dell’11 marzo 2020 con la quale, in considerazione
dell’evolversi della situazione emergenziale sanitaria e dello stesso quadro normativo nazionale, vengono impartite
disposizioni a carattere straordinario al fine di contemperare l’interesse al contenimento della diffusione del
contagio e il regolare presidio delle funzioni negli ambiti di competenza;
Visto e richiamato il decreto del Direttore generale della Giunta regionale n. 3690 del 13/03/2020, in particolare
l'Allegato A, recante “Disposizioni per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in forma agile
del personale dipendente della Giunta regionale e di Artea, con esclusivo riferimento all’attuale fase emergenziale
sanitaria da COVID-19”;
Visti gli Ordini di servizio dei direttori e dei dirigenti emanati in ottemperanza al sopra richiamato decreto n.
3690/2020 che dispongono in merito allo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in forma agile
del personale dipendente, assicurando così la piena funzionalità ed operatività di tutte le strutture regionali
coinvolte, a garanzia della loro piena quotidiana efficienza e della certezza del rilascio dei consueti servizi di
competenza;
Ritenuto necessario, in considerazione dell’attuale fase emergenziale sanitaria da COVID-19, a tutela di tutta la
popolazione, adottare criteri di particolare prudenza in relazione ai contatti tra i cittadini e gli uffici della Regione
Toscana;
DISPONE
La sospensione degli accessi dell’utenza a tutti gli Uffici della Giunta regionale toscana fino al termine dell'attuale
fase emergenziale. Della riapertura degli uffici all'utenza sarà fornita tempestiva comunicazione non appena
possibile. Sono fatte salve le attività degli organi politici della Giunta nei loro rapporti con l'esterno, nel rispetto
delle vigenti misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del COVID-19.

RICORDA
che sul sito internet della Regione Toscana sono disponibili i riferimenti per contattare l'ufficio di vostro interesse.
Il personale della Regione Toscana continua a lavorare per voi.
IL Direttore Generale
Prof. Antonio Davide Barretta

