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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 19 /2020 

 

 

 

Temporanea parziale chiusura al pubblico Ufficio Territoriali 

di Pontedera e dello sportello di San Miniato 

 
IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

atto; 

tenuto conto della necessità di adottare provvedimenti per gestire e contenere la 

diffusione del virus “Covid-19”,   

vista la nota n. 15273 del 25 marzo della DR Toscana con la quale il Direttore 

Regionale ha autorizzato i Direttori Provinciali a ridurre il numero delle giornate 

di aperture degli Uffici Territoriali sub-provinciali, 

visto l’assenso espresso dai Sindaci dei Comuni di Pontedera e San Miniato 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 
A far data dal 30 Marzo 2020, l’Ufficio Territoriale di Pontedera limiterà la 

propria apertura al pubblico nei giorni di martedì e giovedì; lo Sportello di San 

Miniato invece sarà chiuso per l’intero periodo di durata del presente 

provvedimento. Per converso l’Ufficio Territoriale di Pisa, esclusivamente per i 

servizi indifferibili da erogare “in presenza”, sarà aperto per l’intera settimana. 

L’apertura al pubblico sarà limitata alla sola mattina, dalle ore 8.30 alle ore 

12.45. 

I responsabili in rotazione presso la sede della DP di Pisa avranno cura di 

concentrare il personale nei soli locali del front office per evidenti motivi di 

sicurezza.  

                      
 

                      Direzione Provinciale di Pisa 

                                 ------------------------ 

                               Staff del Direttore                
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Potranno accedere solo due contribuenti o estranei per volta; lo stesso vale anche 

per l’UT di Pontedera. 

Nei giorni di chiusura, il personale “presente” lavorerà in modalità agile. 

Il personale che avrà necessità di accedere presso le strutture di appartenenza per 

completare le lavorazioni effettuate in modalità agile o per fotocopiare la 

documentazione necessaria ad espletarlo, avrà cura di comunicarlo al proprio 

capo diretto (Direttore UT, Capo Area o Direttore Provinciale) che organizzerà i 

rientri in modo tale da ridurre al minimo le compresenze. 

I rientri presso l’UT di Pontedera si concentreranno nei soli giorni di apertura. 

Il Direttore di Pontedera provvederà ad aggiornare i calendari delle turnazioni 

sulla base della presente disposizione ed avrà cura di apporre avvisi al pubblico 

all’esterno delle strutture che diano atto della presente disposizione. 

Provvederà inoltre ad informare anche il personale di pulizia e l’istituto di 

sorveglianza. 

La presente disposizione sarà inoltrata ai Sindaci dei comuni interessati e agli 

Ordini Professionali. 

 

Pubblicizzazione:  

Il presente atto dispositivo verrà notificato ai Responsabili degli Uffici ed a tutto 

il personale mediante invio sulla casella di posta elettronica funzionale. Si 

procederà alla pubblicazione sul sito web. Verrà data comunicazione alle OO.SS. 

Provinciali ed alle R.S.U. 

L’originale sarà tenuto, per la conservazione, agli atti della Segreteria di Staff. 

 

Riferimenti normativi: 

- Regolamento di amministrazione, artt. 4 e 5; 

- Atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2008/191630 del 24 dicembre 2008; 

- Atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2009/128018 del 9 settembre 2009; 

- Atto del Direttore dell’Agenzia prot. 2018/97977 del 15 maggio 2018. 

 

 

 

Pisa, 26/03/2020 

 
                                                              

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                       F.to Patrizia Muscarà 

 

 

 
L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente 

  


